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Il Grande Almanacco
Il periodico su carta e digitale per comunicare a soci 
e a tutte le persone interessate le attività didattiche 
e formative progettate che organizziamo durante 
l’anno. Il Grande Almanacco contiene tutte le 
informazioni necessarie (giorni, orari, sedi, quote di 
partecipazione) relative a corsi, seminari, workshop, 
eventi, incontri, viaggi e consente di scegliere in 
piena chiarezza le attività che più rispondono ai 
propri interessi.

La news letter
Iscriviti e riceverai tramite email periodicamente 
tutte le info su corsi eventi appuntamenti 
organizzati 

I contatti
06.37716304-363 (viale Giulio Cesare 78)
06.99702866 (via Flavio Stilicone 41)
Le segreterie aperte dal lunedì al venerdì dalle 9.30-
13.30 alle 14.30-19 rispondono a tutte le richieste di 
informazioni, prenotazioni e chiarimenti per facilitare 
una più consapevole e ragionata partecipazione.

Test di lingue on line
Prova il tuo inglese, francese, spagnolo su 
www.accademialar.it. Riceverai direttamente 
sulla tua e-mail il risultato.

info@accademialar.it 
info@universitapopolaredellosport.it 
Una segreteria on-line per un primo contatto e 
per chi desidera informazioni più dettagliate sulle 
attività programmate.

Orientamento alle attività
Festival della Conoscenza e dei Saperi 
– Settimana dell’Orientamento dal 22 al 
28 settembre, dedicata a incontri, lezioni, 
conferenze per sperimentare tutte le attività 
proposte, conoscere i docenti e scegliere quali 
attività frequentare. 

www.accademialar.it 
www.universitapopolaredellosport.it 
I siti, sempre aggiornati, dove consultare 
comodamente le edizioni del Grande Almanacco, 
trovare le notizie dell’ultima ora sulle nostre 
proposte, approfondimenti sui contenuti dei corsi e 
gallerie fotografiche sugli eventi organizzati.

Andiamo a Teatro
Per la nuova stagione 2019-20 saranno come 
di consueto attive convenzioni con molti teatri 
romani per offrire ai nostri soci la possibilità di 
acquistare biglietti a costi ridotti. Da ottobre 
sarà disponibile il cartellone degli spettacoli 
convenzionati.  A cura di Caterina Altieri
caterina.altieri@accademialar.it

Libera Accademia di Roma 
Università Popolare dello Sport 
Iscriviti alle nostre Pagine Facebook, troverai link e 
informazioni utili.

i nostri 
servizi
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LIBERA ACCADEMIA DI ROMA
Associazione di Promozione Sociale
Registro dell’Associazionismo Regione Lazio n.1609
Sede legale e organizzativa: V.le Giulio Cesare 78 - 00192 Roma
Tel.: +39 06 37716304
Web www.accademialar.it • E-mail info@accademialar.it 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Rita Ricci
Vicepresidente: Rocco Ruggiero
Consiglieri: Silvia Costantini, Giuseppe D’Agostino, Silvio Mencarelli, Massimiliano Resta
Collegio Revisori dei conti: Federica Caglio (Presidente), Vittoria La Costa, Gabriella Capodieci
C.F. 97655190581 

UNIVERSITÁ POPOLARE DELLO SPORT
Associazione Sportiva Dilettantistica
Registro CONI n. 235036
Sede legale: Via Flavio Stilicone 41 – 00175 Roma
Sede organizzativa: V.le Giulio Cesare, 78 – 00192 Roma
Tel.: +39 06.377.16.363 - +39 06.99.70.28.66 
Web www.universitapopolaredellosport.it 
 • E-mail info@universitapopolaredellosport.it 
 • Pec universitapopolaredellosport@pec.it

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente Giuseppe D’Agostino. 
Vicepresidente: Francesco Savastano.
Consiglieri: Barbara Fusco, Rita Ricci, Rocco Ruggiero.
Collegio dei Sindaci: Paolo Citernesi (Presidente), Fabio Angelini,  Alessandro Zanini.
C.F. 97109510582 - P. IVA 04805551001

Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, consulenti e volontari per il loro contributo
Caterina Altieri, Francesca Bessi,  Andrea Ciantar,  Teresa D’Agostino, Maria Cristina Fagioli, 
Luigi Menna, Claudio Passini, Sara Pierantozzi

Il nostro Progetto Culturale si “materializza” anche quest’anno nelle proposte del Grande 
Almanacco 2019-20, attraversato da itinerari culturali, emozionali e affettivi, dentro e fuori i 
luoghi di riferimento abituali, percorsi di conoscenza, esplorazione, condivisione di esperienze. 
Un fil rouge che ci piace esprimere con la metafora del viaggio e che corre lungo queste pagine 
tra attività corsuali, seminari, eventi e percorsi di conoscenza e cooperazione internazionale. 
Segui le frecce blu…
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Libera Accademia di Roma e Università Popolare dello Sport, due organizzazioni una culturale e 
una sportiva un sistema associativo e un progetto: cosa vuol dire?

A uno sguardo veloce potrebbero apparire due associazioni distinte che agiscono insieme per 
offrire tante attività “Cultura Benessere e Sport”, utilizzando spazi comuni, mantenendo due 
identità separate, metodologie didattiche differenti, dirigenti impegnati su fronti diversi.

Potrebbe apparire questo, ma il Progetto Culturale, costruito sulla base di un pensiero comune, 
è ben più complesso e ci vede - al contrario - agire come un’unica Comunità che ha solo la 
formalità di essere composta da due realtà.

Nella sostanza siamo un unico organismo - in questo senso un sistema - che si avvale di un unico 
gruppo di dirigenti, docenti e collaboratori impegnati nell’impresa di realizzare azioni formative, 
tra loro connesse e non separabili, che si sostengono e alimentano. 

Un Progetto Culturale evocativo della ricerca di uno stile di vita in cui siano predominanti i valori 
della cooperazione, della comprensione e accettazione delle diversità; in cui il rispetto dei beni 
naturali e comuni sia vissuto nel quotidiano e non come evento “straordinario”. 

Un’offerta di percorsi e azioni che possano sempre più evolversi per creare una società attiva, 
attenta ai valori fondamentali del vivere insieme, una società in grado di promuovere coesione, 
perché il nostro tempo sia migliore e il futuro che possiamo costruire sia come molti desiderano. 

Un Progetto sensibile a riflessioni che oggi spingono alla riscoperta dell’essenzialità e 
dell’accuratezza in opposizione a un consumo immotivato, a una crescita esponenziale e 
spregiudicata, alla sacralizzazione del superfluo.

Il nostro viaggio insieme è iniziato da tempo, le diverse esperienze di provenienza sono state per 
noi una ricchezza, cercare costantemente un’armonia di intenti è la tenacia del “viaggiatore” che 
accomuna tutti noi.

Confidiamo nel cambiamento, attraverso la crescita di consapevolezza del singolo e il suo irradiarsi 
nella collettività... perché cambiare è necessario, per contrastare le involuzioni che il nostro 
momento storico produce, promuove e cavalca, con un linguaggio inappropriato, azioni deserte 
di lungimiranza, trascuratezza nella veloce comunicazione e obiettivi sempre più restrittivi e 
contingenti.

Una Comunità educante/cooperante, come ci permettiamo di considerarci, che può contribuire 
a modificare atteggiamenti di chiusura ed esasperante individualismo, introdurre piccoli e più 
grandi elementi che animano il confronto, il dialogo, la conoscenza e da questi promuovere quella 
solidarietà e attenzione che, a partire dai semplici rapporti umani, può sviluppare una società 
aperta e “civilizzata”. 

Noi ci crediamo, continuiamo a spenderci in questa direzione, apriamo i nostri spazi ai cittadini, 
vogliamo ascoltare prima ancora di condividere competenze e saperi.

Se vuoi “viaggiare” con noi vieni a vedere come partecipare…
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come
partecipare

La partecipazione alle attività della Libera Accademia 
di Roma e dell’Università Popolare dello Sport sono 
aperte e fruibili tramite la sottoscrizione di una 
tessera associativa 

COME DIVENTARE SOCI? 
Per diventare soci è necessario sottoscrivere la 
tessera associativa. La quota associativa ha una durata 
pari all’anno sociale in cui questa viene rilasciata, 
comprende polizza RC e infortuni e può essere di 
due tipologie:

TESSERA “ALL INCLUSIVE” – 35€
Permette di aderire a tutte le attività in programmazione.

TESSERA “SMART” – 10€
Permette di aderire esclusivamente ai seminari, visite 
guidate, workshop, eventi. Per partecipare ai corsi è 
necessario sottoscrivere la tessera “all inclusive”.
Il socio che decide di passare dalla tessera “smart” 
a quella “all inclusive” può farlo semplicemente 
integrando il costo della tessera.

Il sistema associativo A.P.S. Libera Accademia di Roma 
– AS.D. Università Popolare dello Sport, rispetta 
l’adeguamento richiesto dalla normativa per la privacy 
prevista dall’osservanza del Reg. UE 2016/679 (Ex art. 
13 D. Lgs. 196/03) noto anche con l’acronimo GDPR 
2018 (General Data Protection Regulation).

PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI
Per partecipare a tutte le attività organizzate è 
necessario associarsi. La partecipazione a tutte 
le attività, non espressamente gratuite, prevede 
un contributo da parte dei soci come indicato 
nell’Almanacco, dal materiale informativo in genere e 
dalle segreterie. 
Il contributo richiesto per le attività programmate 
è modulato secondo un criterio di sostenibilità 
e specificità, rispettando la qualità della proposta, 
la professionalità dei docenti e dei collaboratori 
dell’organizzazione. Per questi motivi ogni attività 
potrà essere attuata solo se viene raggiunto un 
numero minimo di iscrizioni tale da garantirne il 
criterio di sostenibilità.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
É possibile versare la quota associativa e i contributi 
per le attività scelte in contanti o con assegno 
bancario presso le segreterie oppure tramite bonifico, 
segnalando nella causale l’attività e il nome della 
persona che si iscrive.

Coordinate bancarie:
Libera Accademia di Roma, 
IBAN - IT22 T 05034 03231 000000000958

ASD Università Popolare dello Sport, 
IBAN - IT76 W 03069 096061 00000003952

alle attività

CORSI • SEMINARI • WORKSHOP • CINEFORUM • CIRCOLI LETTERARI •  
VISITE GUIDATE • MOSTRE • VIAGGI • EVENTI
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CORSI • SEMINARI • WORKSHOP • CINEFORUM • CIRCOLI LETTERARI •  
VISITE GUIDATE • MOSTRE • VIAGGI • EVENTI

La tessera associativa e una ricevuta relativa all’iscrizione 
effettuata che riporta i dati personali del socio vengono 
rilasciate dalle segreterie. É cura del socio controllare 
l’esattezza dei dati, soprattutto per quanto riguarda i 
numeri telefonici e l’indirizzo di posta elettronica per 
agevolare qualunque comunicazione.

Pagamento del contributo ai corsi
La quota di partecipazione deve essere versata in 
un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. É prevista 
una scontistica sui corsi di durata annuale (minimo 15 
lezioni): 
5% sul 2° corso
10% dal 3° in poi
I corsi proposti a Moduli non prevedono sconti sui 
moduli successivi. 

Non attivazione dei corsi
Qualora il corso non venga attivato si inviterà il socio 
al passaggio a un corso simile o di altro genere in 
base ai propri interessi. Se non venisse trovata alcuna 
soluzione si prevede la restituzione del contributo 
versato. La quota associativa viene restituita se fatta 
esplicita richiesta.

Rimborsi
Il contributo versato e la quota associativa vengono 
restituiti solo nei seguenti casi: non attivazione 
dell’attività o per modifiche rispetto alla proposta 
iniziale incompatibili con la partecipazione. 

Cambiamenti di corso
É possibile effettuare passaggi di corso solo entro la 
seconda lezione previa autorizzazione delle segreterie.

Certificato Medico
La partecipazione a tutti i corsi di Benessere e Sport 
richiede la presentazione di un certificato medico 
di idoneità per pratica sportiva non agonistica. Tale 
certificato deve essere consegnato all’insegnante il 
primo giorno di lezione.

Altre informazioni
Variazioni occasionali all’interno dei corsi verranno 
comunicate dal docente. É buona prassi, quindi, che ogni 
gruppo istituisca un canale di comunicazione. Eventuali 
materiali didattici (fotocopie incluse) previsti per lo 
svolgimento del corso, sono proposti dai docenti e a 
carico dei partecipanti.

IL GRANDE ALMANACCO
Cultura Benessere e Sport – N. 10/2019
Direttore Responsabile: Susanna Bucci
Proprietà ASD Università Popolare dello Sport
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa e Informazione n. 128 del 22 maggio 2013
Stampa: Press Up srl – Via E.Q. Visconti 90, 00193 Roma
Chiusura preparazione stampa: 22 Agosto 2019
Progetto e realizzazione grafica: Sara Pierantozzi
Programmazione e coordinamento: Silvia Costantini, Massimiliano Resta
Un ringraziamento particolare a tutti i docenti e collaboratori per le loro proposte e per la loro progettualità

www.universitapopolaredellosport.it
www.accademialar.it
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Dal 22 al 28 settembre 2019
FESTIVAL DELLA 
CONOSCENZA E DEI SAPERI
Settimana dell’Orientamento, 
attività per tutti aperte e gratuite

Domenica 22 settembre 2019
Partecipazione alla corsa amatoriale 
RUN FOR PEACE (5km) 
della Rome Half Marathon Via Pacis

Sabato 28 settembre 2019
DA 25 ANNI CITTADINI NEL 
MONDO 
Serata di gala per festeggiare i 25 
anni di vita del nostro Progetto 
Culturale

Da settembre 2019
Inizio Corsi Seminari Workshop

17-18 ottobre 2019
Viaggio associativo: L’archivio 
diaristico di Pieve S. Stefano e il 
percorso di Piero della Francesca

Dal 5 al 12 novembre 2019
Progetto “Le vie della seta”: 
Baghdad, viaggio di cooperazione 
internazionale 

23-24 novembre 2019
Viaggio associativo: Salerno luci 
d’artista

Dal 21 dicembre 2019 
al 6 gennaio 2020
Festività Natalizieag
en

da

Da gennaio 2020
• Cineforum La Storia siamo noi: 

tra Oriente e Occidente
• Ciclo di seminari Shivaismo 

Kashmiro 
• Club di lettura 
  di francese e spagnolo
• Percorso Roma tra ‘800 e ‘900: 

splendide dimore diventate musei

Dal 19 al 22 febbraio 2020
Progetto “Le vie della seta”: 
Venezia, una “porta” sul 
Mediterraneo e l’Oriente

4-5 marzo 2020
Viaggio associativo: 
Bomarzo e Alviano

Dal 10 al 14 aprile 2020
Festività Pasquali

Aprile 2020
Progetto “Le vie della seta”: 
il viaggio associativo 
da Teheran a Samarcanda

Maggio 2020
Viaggio associativo a Parma, 
Capitale della Cultura Italiana

Luglio 2020
Summer Village
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festival 
della conoscenza 
e dei saperi
Settimana dell’orientamento 
dal 22 al 28 settembre 2019
Open Day - Incontri - Lezioni - Eventi

ATTIVITÁ GRATUITE E APERTE A TUTTI
VIENI CONOSCI SCEGLI TRA LE DIVERSE ATTIVITÀ PROPOSTE
FESTEGGIAMO INSIEME I 25 ANNI DEL NOSTRO PROGETTO CULTURALE

“Ci sono luoghi al mondo 
dove più che le regole  

è importante la gentilezza”  
   Carlo Rovelli

9
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Il viaggio inizia qui, con piccole cortesie per gli ospiti, accoglienza, ascolto di richieste e 
informazioni, un piccolo drink augurale, del tempo dedicato a raccontare e conoscersi, prima di 
condividere le regole della nostra Comunità associativa, preferiamo aprire le porte e invitarvi con 
un sorriso.

Vi guideremo così all’interno della nostra organizzazione per scoprire chi siamo e quali progetti realizziamo: 
potrete incontrare i nostri docenti, collaboratori, volontari, soci e dirigenti. 

Il Festival della Conoscenza e dei Saperi si apre con l’invito a partecipare domenica 22 alla corsa amatoriale 
di 5km “Run For Peace” con partenza da Piazza San Pietro.
Domenica 22 settembre 2019 alle ore 9 si terrà la Run For Peace corsa amatoriale di 5km all’interno 
della Rome Half Marathon Via Pacis con partenza da Piazza San Pietro. La manifestazione podistica è in 
partnership con il Pontificio Consiglio della Cultura e Roma Capitale. Organizzazione dell’iniziativa a 
cura della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La competizione attraverserà i luoghi più simbolici 
della capitale con arrivo nel Villaggio Run For Peace davanti a Castel Sant’Angelo dove si svolgeranno le 
premiazioni delle associazioni partecipanti. 
La presenza della nostra Comunità a questa manifestazione, uno sport universale come il podismo, lo 
scenario unico al mondo che può dare solo la Capitale d’Italia, il messaggio e l’alto valore morale del 
Pontificio Consiglio della Cultura, insieme alle onlus, alle associazioni, alle scuole di ogni ordine e grado e 
a tutte le comunità religiose, saranno garanzia del grande interesse e della grande partecipazione. 

DA LUNEDÌ 23 
si avviano gli Open Day organizzati nelle nostre sedi di Viale Giulio Cesare 78 e Via Flavio Stilicone 41, 
due territori della nostra città, due case in cui si realizzano tante diverse attività, luoghi di incontro e 
confronto aperti alla condivisione e alla partecipazione.
In queste giornate in calendario, a partire dalle ore 18, vi accoglieremo con un “brindisi”, per presentarvi 
il nostro Progetto Culturale, le diverse attività programmate che spaziano dalle Arti allo Yoga (rigoroso 
ordine alfabetico).
I nostri docenti che presenteranno i temi e i programmi dei loro specifici ambiti di competenza, in 
momenti conviviali, piccole conferenze, utili a conoscere i diversi programmi di attività che si realizzano 
in corsi, seminari, workshop, club fotografici e di lettura, eventi e viaggi. 
Potrete ascoltare e condividere, richiedere informazioni e approfondire curiosità, partecipare alle lezioni 
aperte previste nel calendario settimanale, veri momenti di pratica e sperimentazione, piccoli “assaggi” di 
lezione. 

SABATO 28 SETTEMBRE 
sarà un giorno speciale per festeggiare i 25 anni di vita e attività del nostro Progetto Culturale LIBERI DI 
IMPARARE. Organizzeremo un grande evento, una serata di gala DA 25 ANNI CITTADINI NEL 
MONDO, in cui ci divertiremo a “giocare” tutti insieme tra eleganza e sobrietà, tra buon cibo, racconti, 
musica e danze. Un evento “esclusivo” per il quale è richiesta la prenotazione entro il 20 settembre.
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Domenica 

22
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL con la partecipazione alla RUN FOR 
PEACE (5km) della Rome Half Marathon Via Pacis. Quota minima di partecipazione 10€, 
adesioni entro il 13 settembre. 
Punto raduno viale Giulio Cesare 78, fermata  Ottaviano, ore 8.

Lunedì 

23
OPEN DAY A VIALE GIULIO CESARE 78  
Danze Orientali • Difesa personale • Discipline Orientali (Taiji Quan e Qi Gong) • Focusing • 
Fotografia • Primo soccorso • Psicologia • Storia dell’arte 
LEZIONI APERTE
A viale Giulio Cesare: ore 17 Focusing; ore 19 Qi Gong e Taiji Quan; 
ore 20 Danze orientali
A via Flavio Stilicone: ore 19 Aikido e Taekwondo

Martedì 

24
OPEN DAY A VIA FLAVIO STILICONE 41 
Benessere e Sport (Atletica Nuoto Tennis) • Decorazione • Fotografia • Ginnastica dolce 
posturale artistica • Pittura 
LEZIONI APERTE
A via Flavio Stilicone: ore 10 e ore 20 Yoga; ore 17 e 18 Ginnastica Artistica
A viale Giulio Cesare: ore 10 Ginnastica Dolce; ore 19 e ore 20 Yoga; ore 19 Arabo

Mercoledì 

25
OPEN DAY A VIALE GIULIO CESARE 78
Acquerello e Pittura • Archeologia • Cibo e conoscenza • Cineforum • Circoli di lettura • 
Lingue • Mito Musica Letteratura • Scritture • Storia e Filosofia •Storia delle religioni 
LEZIONI APERTE
A viale Giulio Cesare: ore 14 Ginnastica con la sedia; ore 19 Postural Pilates; 
ore 20 Nia Dance
A via Flavio Stilicone: ore 9.30 Ginnastica posturale; ore 17.30 Yoga; 
ore 20 Danze tradizionali italiane

Giovedì 

26
OPEN DAY A VIA FLAVIO STILICONE 41 ore 17.30 
Arti Marziali (Aikido e Taekwondo) • Psicologia •Riflessologia • Storia dell’arte 
LEZIONI APERTE 
A via Flavio Stilicone: dalle 17.30 trattamenti individuali di riflessologia plantare; 
ore 19.30 Taekwondo e Aikido
A viale Giulio Cesare: ore 17 Feldenkrais; ore 20 Difesa personale

Venerdì 

27
LEZIONI APERTE
A via Flavio Stilicone: ore 16 Teatro Danza (Compagnia della Mia Misura)
A viale Giulio Cesare: ore 17 Ginnastica posturale dinamica; ore 18.30 Bones for Life; 
ore 19 Mindfulness

Sabato

28
DA 25 ANNI CITTADINI NEL MONDO
Ore 20 nel nostro salotto buono con tanti ospiti e amici. Serata di gala per festeggiare i 25 anni 
di attività del Progetto Culturale LIBERI DI IMPARARE: buon cibo, racconti, musica e danze. 
Prenotazioni entro il 20 settembre.

11
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Le nostre “case”
Le sedi comuni delle associazioni, a uso esclusivo per tutto l’anno, dove le attività si svolgono in spazi 
polivalenti direttamente gestiti e curati da noi. In queste “case” sono attive le nostre segreterie: negli 
orari indicati di apertura al pubblico è possibile ricevere informazioni e iscriversi alle attività.

PRATI - OTTAVIANO 
Sede centrale - V.le Giulio Cesare, 78 (  A Ottaviano) Tel. 06.377.16.304-363
Segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30 e 14.30-19

Tipologia di corsi
Acquerello • Arabo • Bones for life • Cinema • Danze orientali • Degustazione formaggi •Disegno 
• Difesa personale • Feldenkrais • Filosofia • Focusing • Fotografia • Francese • Ginnastica dolce • 
Ginnastica posturale dinamica • Inglese • Latino • Letteratura • Mito, musica e letteratura • Mindfulness 
• Nia dance • Pilates • Psicologia • Qi Gong • Scrittura creativa • Spagnolo • Storia • Storia dell’arte • 
Storia della musica • Storia delle Religioni • Taiji • Yoga

CINECITTÀ - APPIO TUSCOLANO
Via Flavio Stilicone, 41 (  A Lucio Sestio) Tel. 06.99.70.28.66 
Segreteria: lunedì al venerdì 9-13.30 e 14.30-19

Tipologia di corsi:
Aikido • Danze tradizionali italiane • Disegno e Pittura • Decorazione • Fotografia • Inglese • Ginnastica Posturale 
• Ginnastica Artistica • Psicologia • Riflessologia • Storia dell’arte • Taekwondo • Teatro Danza• Yoga

SPAZI PER LE ATTIVITÁ
I corsi e le attività si svolgono in aule e laboratori dotati di tutte le attrezzature didattiche e 
tecniche necessarie allo svolgimento delle lezioni.
• Laboratori di fotografia, arte e musica
• Sale benessere
• Aule polivalenti attrezzate

LE ALTRE SEDI
In queste sedi siamo ospiti presso gli spazi di altre organizzazioni o enti, esclusivamente nel 
periodo di svolgimento dei corsi e delle attività

GARBATELLA 
Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38
Yoga

NOMENTANO
Palestra Olympia - Via Nomentana, 643
Ginnastica posturale dinamica

OSTIENSE - SAN PAOLO
Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12
Tennis

PORTUENSE
Parrocchia S. Silvia - Via Giuseppe Sirtori, 2
Letteratura

RE DI ROMA - APPIO TUSCOLANO
B.F. Sporting Club - Via Cutilia, 15 (  A Re di Roma)
Ginnastica in acqua • Nuoto e acquaticità

REPUBBLICA - CAVOUR 
Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti
Via Monte Polacco, 5 (  A Termini -  B Cavour)
Archeologia • Danze tradizionali italiane • Fotografia • Francese • Inglese • Seminari Yoga • Storia dell’arte

TERME DI CARACALLA
Stadio Nando Martellini - Via G. Baccelli (  B Circo Massimo)
Atletica leggera e ginnastica posturale

ITINERANTI
Fotografia • Storia dell’arte • Visite guidate
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corsi
seminari
workshop
incontri
acquarello • aikido • arabo • archeologia • atletica e wellness • bones for life 
• cibo e conoscenza • cinema • danze orientali • danze tradizionali italiane • 
decorazione • difesa personale • disegno • feldenkrais • filosofia • focusing 
• fotografia • francese • ginnastica dolce • ginnastica artistica • ginnastica 
posturale • inglese • italiano per stranieri • latino • letteratura • mito e 
musica • mindfulness • nia dance • nuoto • pilates pittura • primo soccorso 
• psicologia • qi gong • riflessologia • scrittura creativa • spagnolo • storia 
• storia dell’arte • storia della musica • storia delle religioni • taiji quan • 
taekwondo • teatro danza • tennis • yoga
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arti 
applicate
Ugo Bevilacqua
DISEGNO
Il disegno è il connotato figurativo e di stile che si attribuisce al segno grafico. Si affrontano le tecniche del disegno dal 
vero con i vari materiali tipo matite, sanguigne, carboncino. Le lezioni sono rivolte all’acquisizione delle tecniche esecutive: 
proporzioni e misurazioni, tratteggi, luci e ombre, il colore, principali norme della prospettiva, bozzetti, cenni sulla tecnica 
dell’acquerello e dell’acquerellato, introduzione alla tecnica di incisione su linoleum con “prove d’autore“.
1° modulo - Un percorso sull’osservazione dal vero di oggetti vari per la perfetta restituzione col metodo della misurazione 
a vista. Seguiranno temi riguardanti l’inquadratura, il disegno realizzato, partendo dal generale al particolare e viceversa, le 
luci e le ombre, cenni di prospettiva.
2° modulo - Si affronteranno le tecniche esecutive che consentono di realizzare disegni in terza dimensione nello spazio, 
riguardanti metodi a tratteggio lineare-incrociato, a 45° monodirezionale, sfumato, l’acquerellato. Si realizzeranno disegni 
complessi in bianco e nero, a colori con cenni sulla teoria dei colori e, infine, un accenno sulla tecnica dell’incisione su 
linoleum. 

ACQUERELLO
Il corso è strutturato sia per i principianti sia per chi possiede già un’esperienza pittorica con l’uso della tecnica dell’acquerello. 
Particolare attenzione sarà rivolta all’applicazione delle caratteristiche che questo tipo di pittura richiede: leggerezza, 
trasparenza, luci e ombre, il colore. Il “fare acquerello” sarà una pratica che ci accompagnerà per tutte le occasioni, dalle 
vacanze alla normalità di tutti i giorni.
1° modulo - Nella fase iniziale si affronteranno le basi della teoria del colore e schede applicative sulle qualità e quantità cromatiche. 
Le tecniche di base: velature, bagnato su bagnato e “alla prima“. Primi disegni e acquerelli con soggetti dal vero, dove sperimentare 
le singole tecniche.

archeologia
Giovanna Di Giacomo
TRAIANO, OPTIMUS PRINCEPS
Attraverso la lettura combinata delle fonti letterarie (in particolare Plinio il Giovane e Cassio Dione), archeologiche, 
iconografiche ed epigrafiche attraverseremo il principato di Traiano sviluppando le seguenti tematiche: l’ascesa al potere; la 
famiglia e la corte; le guerre daciche e le altre imprese militari; Traiano e Roma: infrastrutture idriche, edifici pubblici e per 
lo spettacolo, terme; Traiano e l’Italia: institutio alimentaria, infrastrutture portuali e viarie; la morte e la consecratio. Sono 
previste visite ai principali monumenti esaminati durante il corso.

 Cavour - via di Monte Polacco, 5           OPEN DAY Mercoledì 25 settembre 
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Traiano optimus princeps Martedì 16.30-18.30 14 160 21/01/2020

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Latino, con Angela D’Agostini
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Rosella Lenci
DECORAZIONE PITTORICA
La decorazione pittorica è un mondo immenso, un campo multidisciplinare in quanto prevede l’uso di più tecniche e di 
moltissimi materiali. Nelle prime fasi del corso si illustreranno, da un punto di vista teorico e operativo, le modalità di utilizzo 
dei vari materiali. Tutto sarà preceduto da una lezione focalizzata sui colori e sulla teoria delle ombre. Il primo approccio a 
questa disciplina sarà la realizzazione di una decorazione a grisaille su tavola: preparazione del supporto da dipingere con 
gesso e colla, bozzetto del progetto decorativo, trasferimento del disegno tramite carta grafite, esecuzione pittorica. Gli 
incontri successivi approfondiranno le varie tecniche decorative: patinature, decapé, effetto dorato, invecchiamento. Con 
questo corso base si acquisiranno le competenze fondamentali utilissime al recupero e restyling di oggetti vecchi ormai in 
disuso.

LE TECNICHE PITTORICHE
Un percorso di approfondimento delle tecniche pittoriche che mira a rendere gli allievi consapevoli delle proprie capacità 
tecniche ed espressive, rendendoli autonomo nella realizzazione di progetti artistici innovativi e personali. Nei primi incontri 
si approfondiranno teoricamente e operativamente il disegno, le varie tecniche pittoriche e loro interazioni. Teoria del colore 
e delle ombre, gli strumenti di lavoro e loro caratteristiche, le mescolanze, i diversi medium e loro differenze, la preparazione 
della tela, lo studio del paesaggio, luci e atmosfera. Si inizierà con la copia di un ritratto classico con la tecnica tradizionale a 
grisaglia e velatura. Il disegno accompagnerà costantemente la progettazione di ogni lavoro che sarà prima eseguito su carta 
e poi trasferito e dipinto su tela. Si eseguiranno lavori con il metodo diretto e indiretto. Durante il corso sono previste due 
“en plein air”, dove gli allievi potranno sperimentare l’emozione di dipingere un paesaggio dal vero.

LABORATORIO DI PITTURA
Il laboratorio di pittura è un luogo dove la ricerca e la sperimentazione di nuovi linguaggi pittorici guideranno la progettazione 
e l’esecuzione dei lavori da realizzare. Continua quindi un percorso di conoscenza delle varie tecniche pittoriche come 
olio, acrilico, smalti e molte altre. La pittura, con le sue complesse e numerose peculiarità, rimarrà il tema principale e il 
disegno, nella fase progettuale, basilare come sempre. Con l’approfondimento e lo studio, teorico e pratico, si potranno 
acquisire competenze per scegliere in modo più consapevole l’espressione artistica più consona alla propria personalità. 
Libertà espressiva e confronto sono le parole chiave della ricerca, lo scambio creativo fra allievi e docente sarà sempre 
vivo e stimolante. Per partecipare al laboratorio senza aver frequentato gli anni precedenti è necessario avere una buona 
preparazione sul disegno e sulle tecniche pittoriche.

* I materiali sono a carico degli allievi

 Via Flavio Stilicone, 41                 OPEN DAY Martedì 24 settembre   
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Decorazione pittorica Mercoledì 16.30-18.30 22 270 16/10/19

Le tecniche pittoriche Martedì 18.30-20.30 22 270 15/10/19

Laboratorio di pittura Mercoledì 18.30-20.30 22 270 16/10/19

2° modulo - Scelta dei soggetti per categorie semplici: fiori, alberi, mare, cieli, nuvole, etc. Applicazione su soggetti da 
rappresentare, come paesaggi, nature morte, etc. con l’uso delle tecniche di base e scelta da parte dell’autore di un proprio 
stile pittorico.
* I materiali sono a carico degli allievi

 Viale Giulio Cesare, 78         OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Disegno 1° modulo Martedì 16-18 10 130 15/10/19
Disegno 2° modulo Martedì 16-18 15 195 14/01/20
Acquerello 1° modulo Martedì 18-20 10 130 15/10/19
Acquerello 2° modulo Martedì 18-20 15 195 14/01/20
Acquerello 1 modulo Martedì 18.30-20.30 10 130 16/10/18
Acquerello 2 modulo Martedì 18.30-20.30 15 195 15/01/19
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TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Le discipline orientali Taiji Quan 
e Qi Gong con Barbara Fusco

“Pino (matsu/sho), bambù (take/chiku) e prugno (ume/bai), sono in Giappone simboli di prosperità e di felicità. Il pino simboleggia la 
longevità e la resistenza, perché rimane verde tutto l’anno. Le sue “foglie” sono divise in due come “in” (yin) e “yo” (yang), ma unite 
a rappresentare il concetto di musubi (armonia, legame). Il bambù simboleggia la forza e la flessibilità e la spinta di energia verso il 
cielo. Quanto al prugno, esso fiorisce nel periodo più freddo, nella più ostile delle stagioni e simboleggia le difficoltà che riusciamo a 
superare”. Nobuyoshi Tamura Shihan

TAEKWONDO
M° Stefano Galassi Taekwondo Musa Kwan
“Insegno un’arte anche attraverso lo sport” 

Etimologicamente, il termine taekwondo si compone di tre ideogrammi: tae (calciare in volo), kwon (colpire con il pugno) e do 
(arte, disciplina): «l’arte dei pugni e dei calci in volo» (pronuncia Tecondò). Deriva dall’unione degli stili esterni della Cina del Nord 
e del Taekyon, antica arte marziale coreana; quindi una solida cultura di base, le cui origini si fanno risalire al 50 a.C. Il Taekwondo, 
si compone prevalentemente di vari tipi di calci (soprattutto acrobatici), per i quali è previsto un allenamento specifico; contiene 
anche delle forme chiamate poomse, che prendono generalmente il nome dagli elementi della natura, da concetti filosofici orientali 
o da avvenimenti della storia coreana. Oggi il Taekwondo, sport Olimpico e Paraolimpico, è l’arte marziale con il più alto numero 
di praticanti nel Mondo: diffuso in tutti i continenti, 210 le nazioni affiliate alla World Taekwondo, 70 milioni i praticanti. La tenuta di 
allenamento del taekwondo consiste in una giacca bianca chiusa, dai pantaloni dello stesso colore della giacca e dalla cintura; il colletto 
della casacca è bianco per le cinture colorate, è nero per le cinture nere. Questa divisa viene chiamata dobok. 
La nostra proposta, nel solco della tradizione, permetterà di apprendere le varie tecniche e di migliorare le personali capacità 
atletiche grazie a un intenso programma di allenamento settimanale, per tutto l’anno sportivo. 

 Via Flavio Stilicone, 41         
Difesa personale Quando Ora Euro Inizio

Aikido  Lun/Gio 19-21.30 50 mese 16/09/19

Taekwondo ragazzi* Lun/Gio/Sab 19-20.30 60 mese 16/09/19

Taekwondo adulti* Lun/Gio/Sab 20.30-22 60 mese 16/09/19

* Il sabato la sessione di allenamento è per ragazzi e adulti insieme dalle ore 18.30 alle 20

arti marziali
 OPEN DAY Lunedì 23 settembre

AIKIDO
Responsabile tecnico Paolo Narciso, insegnante certificato, counselor, coach e istruttore di tecniche meditative. 

L’Aikido è un’arte marziale tradizionale giapponese non competitiva. Nel Dojo Shochikubai promuoviamo un lavoro che integra 
efficacia e morbidezza intendendo l’Aikido come una vera e propria “arte marziale interna” che permette di sviluppare grande 
potenza ed energia senza sacrificare la fluidità e l’eleganza del gesto. Per questo è molto praticata e apprezzata dalle donne, oltre 
che dagli uomini. La pratica dell’Aikido, oltre lo sviluppo di efficacia marziale, ha lo scopo di accrescere i valori etici, promuovere 
comportamenti di integrità morale e agevolare lo sviluppo della consapevolezza di sé, corporea, emotiva e relazionale. La pratica è 
adatta a tutti, dai 13 anni in poi, e non necessita di pregresse esperienze marziali.
Sho, Chiku e Bai è il modo cinese di pronunciare i termini giapponesi Matsu, Take e Ume ovvero Pino, Bambù e Prugno. Come ogni 
rappresentazione e simbolo, anche Shochikubai ha diversi piani di lettura che spaziano da quelli più squisitamente filosofici a quelli 
strettamente tecnici. 

16 Dojo Shochikubai Roma
www.dojoaikidoroma.com
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TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Le discipline orientali Taiji Quan 
e Qi Gong con Barbara Fusco atletica 

e wellness 
Anna Maria Pedace e Francesco Savastano
ATLETICA LEGGERA E GINNASTICA POSTURALE 
Abbinare la ricerca di una postura funzionale all’apprendimento dei fondamenti della corsa e alle semplici dinamiche di atletica 
leggera: questa proposta è l’occasione per muoversi all’aria aperta, nel suggestivo scenario delle Terme di Caracalla, accostando 
all’allenamento delle capacità funzionali uno stretching totale e una respirazione corretta.

 Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla          OPEN DAY Martedì 24 settembre 
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 9.30-11.30 20 240 03/10/19
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TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Il Metodo Feldenkrais, La Seduta Dinamica, 
vedi Ginnastiche

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE...
Le serate a tema del workshop Viandanze di Francesca Turtulici, con le 
cene tradizionali dell’Iraq, dell’Iran e del Maroccocibo e 

conoscenza
A cura di Michele Gentile
IL FORMAGGIO QUESTO S-CONOSCIUTO
Curiosità tra degustazione e conoscenza del territorio
Gli incontri propongono un percorso di avvicinamento al formaggio, anzi ai formaggi, alle loro storie, culture e tradizioni, e la guida 
ai primi passi nella metodica di assaggio. Ci si avvicinerà a un mondo poco noto ma molto interessante per la conoscenza di aspetti 
storici, delle origini e peculiarità dei nostri prodotti, per coltivare ed esercitare i nostri sensi. Conoscere i formaggi significa spaziare in 
vari campi: cultura del territorio nel quale si producono, pascoli e animali (mucche, capre, pecore, bufali); usanze, tradizioni e tecniche 
di produzione. Verrà stimolato l’uso dei cinque sensi per esercitarli nelle varie sensazioni connesse all’assaggio. Si tratta di un percorso 
multidisciplinare sviluppato in 6 incontri utili a prendere confidenza con i circa 450 formaggi italiani che rappresentano una ricchezza 
di varietà e qualità. In ogni incontro è previsto l’assaggio di tre diversi tipi di formaggio, accompagnato da un calice di vino. 
Programma degli incontri. 1. Inquadriamo il tema: la storia, le culture. I verbi del formaggio. 2. Le metodiche di assaggio. 3. La 
classificazione e produzione dei formaggi e le diverse tipologie. 4/5. I formaggi e i DOP Italiani. 6. Abbinamenti e utilizzo degli 
strumenti, i coltelli.

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Il formaggio…cultura e assaggi Giovedì 19.30-21 6 120 14/11/19

   
* minimo 5 partecipanti

bones 
for life
Paola Vizioli
Insegnante di Scienze Motorie. Ha conseguito le formazioni “Bones for Life” e “Core Integration” secondo i principi del 
Metodo Feldenkrais

OSSA PER LA VITA
Il movimento capace di sostenere il peso passa per il confronto con la forza di gravità, permette di incrementare ossa forti e affidabili 
in allineamento sicuro e proteggere le articolazioni vulnerabili. “Ossa per la Vita” risveglia l’ottimismo biologico, fornisce adeguata 
risposta in contrasto di osteopenia e osteoporosi. La guida dell’insegnante suggerisce di sperimentare nuove opzioni senza giudizio e 
in piena disponibilità, per riconoscere la qualità del proprio movimento. Obiettivi: ripristinare le qualità di spinta, allineamento, ritmo, 
stabilità per realizzare, senza sforzo, la camminata elastica, energica efficiente.

 Viale Giulio Cesare, 78          lezione aperta venerdì 27 settembre
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 18.30-20 12 150 04/10/19
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cinema
CINEFORUM LA STORIA SIAMO NOI: 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
con Primavera Moretti, vedi Storia

FOTOCINEFORUM, 
con Silvio Mencarelli, vedi Fotografia
ARTE E CINEMA, 
con Cristina Guardata, vedi Storia dell’Arte
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danza
Donatella Centi, Viola Centi
LABORATORIO DI DANZE TRADIZIONALI ITALIANE
Il laboratorio si propone di illustrare alcune danze tra le più significative e vive della tradizione popolare italiana (centro-sud) 
sia da un punto di vista teorico (notizie storiche sull’origine dei balli e loro diffusione geografica) sia da un punto di vista 
pratico, con l’apprendimento tecnico dei passi e delle coreografie. Le danze sono quelle viste e vissute nelle piazze dei pa-
esi, nei cortili, nei vicoli, nelle occasioni di feste popolari. Feste che costituiscono tuttora motivo di aggregazione collettiva 
e mezzo liberatorio di tensioni fisiche e psicologiche accumulate nella vita di ogni giorno. E così la danza, caratterizzata da 
molti aspetti rituali, diviene il mezzo più immediato ed espressivo per manifestare il corteggiamento, la sfida, la forza, l’amore; 
costituendo in qualche modo una sintesi dei nostri “sentimenti”. È proprio questo contesto culturale d’origine il punto di ri-
ferimento costante che più di ogni altro farà da guida sull’“atteggiamento” appropriato insito nelle varie danze, atteggiamento 
che va senz’altro oltre l’apprendimento tecnico e che costituisce l’essenza peculiare dei vari balli. Il laboratorio sarà inoltre 
l’approccio utile a una educazione ritmico-motoria basata sul coordinamento spazio-ritmo-movimento che nelle danze di 
gruppo avrà la sua massima espressione. A ciò si affiancherà lo studio sull’uso delle “castagnette”, strumento tipico di alcune 
zone dell’area meridionale che accompagna alcune delle danze previste dal laboratorio. Il programma prevede saltarelli (la-
ziale, abruzzese, romagnolo), pizzica, tarantelle (Montemarano, Gargano, calabrese), tammurriata. 
Il laboratorio è proposto in moduli continuativi da ottobre 2019 a giugno 2020

EVENTI DI MUSICA E DANZE POPOLARI 
Durante l’anno verranno organizzate serate a tema aperte a tutti e non solo ai partecipanti al laboratorio, con musica dal 
vivo, danze e cene conviviali. Ulteriori info presso le segreterie a partire dal mese di ottobre.

 Via Flavio Stilicone 41                 lezione aperta mercoledì 25 settembre      
Attività Docente Quando Ora Incontri Euro Inizio

Laboratorio danze Donatella Centi Mercoledì 20-21.15 10 110 02/10/19

 Cavour - Via di Monte Polacco, 5             lezione aperta mercoledì 25 settembre   
Attività Docente Quando Ora Incontri Euro Inizio

Laboratorio danze Viola Centi Giovedì 20-21.30 10 110 03/10/19

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Nia Dance con Patrizia Leonet

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
www.accademialar.it

UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
www.universitapopolaredellosport.it

PHOTOSOPHIA®, RIVISTA DI CULTURA E FORMAzIONE FOTOgRAFICA
www.photosophia.it

SPLEEN - NOSTALgIA DI STORIE SCONOSCIUTE, Rivista letteraria online
www.lespleen.it
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Francesca Turtulici
DANZA E FOLKLORE ORIENTALE
Il corso intende fornire, attraverso l’apprendimento e la pratica della danza del ventre e delle danze folkloristiche dei popoli 
dell’area mediorientale, un ottimo strumento di scoperta e crescita personale e, nello stesso tempo, un efficace linguaggio 
corporeo, non verbale, di comunicazione interpersonale e interculturale. Queste danze permettono di raggiungere, grazie 
alla tecnica e al controllo del movimento, una serena armonia tra corpo e mente e una piena consapevolezza delle potenzia-
lità fisiche e psicologiche individuali, migliorando l’autostima e il rapporto col proprio corpo e la propria femminilità. Inoltre, 
favoriscono un lavoro muscolare teso a liberare il fisico da tensioni e rigidità, conferendo maggiore elasticità corporea e 
donando al tempo stesso buonumore e positività. Sono previsti due diversi livelli di studio, entrambi iniziano a ottobre e 
terminano a giugno, strutturati in moduli.

Livello principianti, con incontri di un’ora e mezza ciascuno a cadenza settimanale. Prevede lo studio dei movimenti di base 
della danza orientale e un lavoro approfondito sulla tecnica e sull’isolamento delle diverse parti del corpo, con l’esecuzione 
di brevi sequenze coreografiche. Da gennaio 2020 verrà affrontato anche lo studio di vere e proprie coreografie, di livello 
basico.

Livello intermedio, con incontri di un’ora e un quarto ciascuno a cadenza bisettimanale. Prevede il lunedì un lavoro incen-
trato sulla tecnica e sul potenziamento dei movimenti di base e il venerdì un laboratorio coreografico sullo studio dei diversi 
stili e degli accessori della danza orientale.

 Viale Giulio Cesare, 78         OPEN DAY Lunedì 23 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Danza e Folklore orientale base Lunedì 20-21.30 10 115 07/10/19

Danza e Folklore orientale intermedio Lun/Ven 20-21.30 20 230 07/10/19

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE...
I progetti di viaggio & cooperazione in Medio 
Oriente e Mediterraneo (Marocco), 
vedi inserto centrale

… sulle VIE di BAGHDAD 
Workshop di KHALIJI e IRAQI DANCE 
(danze folkloristiche dell’Iraq e del Golfo 
Persico) con cena tradizionale irachena e 
serata danzante. 
Domenica 27 ottobre 2019

… sulle VIE di ESFAHAN
Workshop di DANZA CLASSICA PERSIANA 
e cena tradizionale in occasione del Nowruz 
(Capodanno Persiano). 
Domenica 22 marzo 2020

…. sulle VIE di MARRAKECH
Workshop di DANZE MAROCCHINE 
(danze folkloristiche di tradizione berbera), 
con cena tradizionale e serata danzante. 
Maggio 2020

EVENTI E WORKSHOP
VIANDANZE - DANZANDO SULLE VIE DELLA SETA
Nell’ambito del progetto “Le Vie della Seta” (vedi inser-
to centrale) sono previsti workshop di danze medio-
rientali e dell’area maghrebina, della durata di 3 ore 
ciascuno, con una serata a tema con cena e musica. 
Il livello è open, rivolto sia a chi è neofita della danza 
orientale (è comunque consigliabile avere una discreta 
base di danza) sia a chi già la conosce o l’ha praticata. 
Le date e il programma dettagliato saranno disponibili 
sui nostri siti o richiedendolo in segreteria a partire dal 
mese di ottobre. Il giorno previsto è la domenica ore 
16-19 (workshop) e dalle ore 20 la cena e musica. Sarà 
anche possibile scegliere di partecipare solo al work-
shop o solo alla cena.

A cura di Francesca Turtulici
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teatro danza 
A cura della Compagnia della Mia Misura - La Mia Misura ASD
La Compagnia della Mia Misura è un progetto di inclusione sociale attraverso l’arte e la danza. È attivo dal 2011 e promuove 
la cultura della diversità attraverso varie modalità: un laboratorio permanente aperto a tutti e uno dedicato ai danzatori della 
Compagnia, la partecipazione a eventi e progetti, la produzione di spettacoli dal vivo, la proposta di workshop e viaggi per lo 
scambio di buone prassi con associazioni simili in Italia e in Europa.

Calendario 2019-20
Festival della Conoscenza e dei Saperi – Settimana dell’Orientamento 22-29 Settembre 2019: 
• Lunedì 23 settembre dalle ore 15 alle 17: lezione aperta per sperimentare il lavoro proposto nel laboratorio di teatro 

danza, a cura di Cathi di Francia e Malvina Petriccioli.
• Venerdì 27 settembre dalle ore 15 alle 18 giornata di prove aperte per conoscere il lavoro della Compagnia della Mia Mi-

sura, a cura di Roberta Bassani e Vittoria La Costa.

Settimana della DanzaMovimento Terapia (29 Settembre-6 Ottobre 2019):
• giovedì 3 Ottobre dalle ore 16, laboratorio di danza movimento terapia ed espressione coreografica e performance tratta 

dallo spettacolo Io sono anche un noi, all’interno della manifestazione “NonBullArtidiMe” presso il Polo Museale ATAC 
(Stazione  B Piramide)

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio permanente di teatro danza in partenza dal 16 Settembre, e che si svolgerà tutti i 
lunedì dalle 15 alle 17. Il costo del laboratorio è di 30 euro mensili + 40 euro annuali di iscrizione (tessera LAR-UPS e assicu-
razione ASC). È richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Sono previsti 2 incontri di prova gratuiti 
per sperimentare il lavoro proposto. 
Frequentando il laboratorio si può essere selezionati per far parte della Compagnia della Mia Misura e così partecipare 
maggiormente al progetto di inclusione sociale, anche attraverso spettacoli, workshop, viaggi internazionali. Il laboratorio 
dedicato ai danzatori della Compagnia, si tiene tutti i venerdì dalle 15 alle 18.

In fase di realizzazione… 
• Progetto Europeo Erasmus+ Dancing for Social Inclusion (DanSI), in collaborazione con ASD Università Popolare dello 

Sport, Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos, Rijeka Sport association for persons with disabilities.
• Io sono anche un noi, spettacolo di teatro danza con la Compagnia della Mia Misura sul tema dell’identità e della relazione 

con l’altro, il diverso da me (marzo-aprile 2020). 
• Per altri laboratori, progetti e workshop visita il sito www.lamiamisura.it

Da settembre 2019 sarà inoltre possibile acquistare Mi sento come un ballo, raccolta di foto e testi a cura di Assunta Lunedi, 
che racconta il percorso della Compagnia della Mia Misura. Siamo partiti per insegnare agli altri in tanti paesi… noi abbiamo 
fatto la danza delle sedie, siamo state brave, abbiamo ballato insieme, sembrava che ballavamo con le stelle. I movimenti andavano 
dappertutto, un po’ qua, un po’ là… Io sono una viaggiatrice che viaggia e porto con me le fotografie.

Sito web: www.lamiamisura.it
Pagina Facebook: Compagnia di TeatroDanza della Mia Misura
Sede delle Attività e Eventi di via Flavio Stilicone, 41

LABORATORIO DI DANZA 
a cura del maestro Giorgio Rossi

Da venerdì 30 novembre a domenica 1° dicembre 2019, aperto a tutti coloro che vogliono 
mettersi in gioco con le loro diverse abilità. 
Sede via Flavio Stilicone 41.
Info e iscrizioni presso le segreterie di viale Giulio Cesare e via Flavio Stilicone, 
tel. 06.37716304/363 e 06.99702866
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difesa 
personale
Federica Caglio
DIFESA PERSONALE E ANTIAGGRESSIONE PER LE DONNE
Il corso nasce dall’idea di insegnare alcuni principi e tecniche di difesa personale semplici ed efficaci a un pubblico, quel-
lo femminile (che nella maggior parte dei casi è più “vulnerabile”), spesso oggetto di attacchi e aggressioni anche verbali. 
L’obiettivo del corso è, quindi, insegnare alle donne a diventare “bersagli difficili” e non più facili vittime di aggressioni, a 
trasformarsi in “prede” molto difficili da raggiungere. Il programma del corso si suddivide in 4 aree tematiche: sviluppo del 
giusto atteggiamento che ci permette di individuare il pericolo in maniera veloce e reagire ad esso, allenamento fisico, tec-
niche di difesa personale, simulazioni di aggressioni e difesa. Di seguito alcuni esempi di tecniche di difesa personale: difesa 
da prese ai polsi e al corpo, difesa da strangolamenti, difesa da minaccia con coltello, difese con oggetti di uso quotidiano, 
tecniche derivanti da arti marziali (con applicazione in situazioni di difesa personale da strada). Il corso è aperto a donne di 
tutte le età (anche minorenni previa autorizzazione dei genitori). É obbligatoria la presentazione del certificato medico. Si 
richiede abbigliamento comodo e scarpe da palestra.

 Viale Giulio Cesare, 78             lezione aperta giovedì 26 settembre
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 20-21.30 10 100 03/10/19

   

Da 25 anni cittadini del mondo
sabato 28 settembre dalle ore 20 nel nostro salotto buono 
con tanti ospiti e amici
Una serata di gala per festeggiare i 25 anni di attività del nostro progetto culturale 
“liberi di imparare“: buon cibo, racconti, musica e danze 
Un evento “esclusivo” per il quale è richiesta la prenotazione entro il 20 settembre
vedi pagg. 10-11
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discipline 
orientali
A cura di Barbara Fusco
Studia Taiji Quan e Qi Gong dal 1985. É counselor a indirizzo bioenergetico e trainer di Focusing certificata dal Focusing Institute 
di New York. 

qi gong e taiji quan
UN VIAGGIO VERSO SE STESSI
Il Dao, o Tao, è la “Via”, il cammino. Una guida scritta millenni fa che ancora accompagna tanti viaggiatori. Di poche parole, 
invita al silenzio e all’ascolto. Suggerisce di portare bagagli leggeri, per camminare con semplicità e libertà. Consiglia di pren-
dersela comoda, di dimenticare la fretta e l’urgenza di arrivare e ricorda che non è necessario varcare la soglia di casa...
Ma allora… che viaggio è? É un viaggio alla scoperta di noi stessi! La guida indica le tappe del viaggio con chiarezza, per aiutare 
a rimanere sulla “Via”. La prima tappa è trovare il proprio “centro” e il luogo di questa ricerca è il nostro corpo. É attraverso 
la ricerca dell’equilibrio, degli appoggi a terra, della postura, del respiro che entriamo in contatto con questo luogo interiore. 
Quindi la guida suggerisce di imparare a scendere fino nel profondo del cuore, per trovare e comprendere la propria na-
tura. Sì, perché la “Via” non è uguale per tutti. Non chiede di conformarsi e “copiare” modelli prefissati. Insegna a scoprire 
e comprendere la propria “natura” per rispettarla e lasciarla esprimere. E di nuovo sarà il corpo il territorio del viaggio. Le 
sue sensazioni, il suo modo di muoversi, i percorsi in salita e quelli in discesa… ognuno disegnerà la sua mappa personale… 
Questa guida antica propone un viaggio affascinante e sorprendente… che conduce in un luogo antico, caro e prezioso. La 
nostra casa interiore, il nostro corpo, il nostro cuore. Un luogo di benessere, tranquillità e salute. 
All’interno del viaggio, ogni tappa è un piccolo viaggio… ogni lezione ha una partenza, un cammino, un arrivo… Così appare 
nelle esperienze di chi lo ha sperimentato: 
La partenza, affanno, confusione, stanza in disordine, smarrimento, entro in contatto, mollo la presa, percepisco i confini del 
corpo e penso: ok, ci sono!
Il percorso, un graduale scioglimento prima fisico e poi mentale, diventare più leggeri, non fare, mettere in ordine, un’esplora-
zione in atto, fluire, la gioia di sentire il tuo corpo compiere alcuni movimenti.
L’arrivo, appagamento, benessere, serenità, dolcezza, pace, una sensazione di “grazia”, stanza in ordine, volti che sorridono, 
consapevoli del viaggio compiuto sappiamo che possiamo farlo continuare anche fuori dalla palestra, chiusura della parentesi, 
pronti allo stress quotidiano ma con più serenità mentale e miglior tono fisico.

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO 
PER UN ALTRO SPORT

Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere la nostra associazione che, senza fini di 
lucro, si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti
Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582 
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi

Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla ASD



25festival 
della conoscenza 
e dei saperi

TORNARE A CASA
Il Qi Gong e il Taiji Quan si basano sul principio secondo il quale il libero e regolare fluire dell’energia interna (il “Qi) preser-
va e/o ristabilisce il benessere psico-fisico. Ogni fonte di “stress”, tuttavia, ha come conseguenza di creare qualche forma di 
blocco. La prima parte della lezione mira dunque a interrompere la risposta fisica allo stress per ristabilire il flusso naturale 
del soffio vitale, o, come si direbbe in Cina, “entrare in uno stato di quiete e tranquillità”. Con l’aiuto del Qi Gong (Qi= soffio 
vitale, energia interna; gong= lavoro, abilità), si sciolgono le principali tensioni corporee e si ristabilisce l’unione consapevole 
di respiro, pensiero e movimento. Sembra complicato… ma a volte basta un semplice respiro profondo… e tutto quello che 
ci pesa addosso e ci separa da noi stessi e dalle sensazioni del nostro corpo perde semplicemente forza, quello che era sepa-
rato e disordinato torna a un’armonica unità. Allora le tensioni si sciolgono, il respiro diventa più ampio e profondo, la mente 
si calma. Non è un’esperienza nuova. Ci sembra semplicemente di “tornare a casa”. La scienza ha studiato questo fenomeno 
e lo ha chiamato significativamente “risposta di rilassamento”. Partendo da qui, grazie alle tecniche del Taiji Quan possiamo 
imparare a espandere questo stato interiore nel movimento, nei gesti, in una danza lenta meditativa che ci fa sperimentare 
come la bellezza e l’armonia che creiamo con il corpo corrispondano perfettamente al nostro stato interiore di benessere, 
pace e vitalità. Il corso è focalizzato sull’apprendimento del particolare “modo” di muoversi del Taiji Quan, una “chiave” per 
ritrovare il centro, “tornare a casa”, attivare la “risposta di rilassamento” ogni volta che sentiamo il bisogno di ritrovare il 
nostro spazio, la nostra calma, il nostro ritmo. Le tecniche apprese si basano sui movimenti fondamentali dello stile Chen e 
forme semplificate dello stesso stile.

I corsi sono modulari e proseguono da ottobre 2019 a giugno 2020

 OPEN DAY Lunedì 23 settembre

workshop 
TAIJI ZHANG La via della pace
“Zhang” vuole dire palmo della mano. Il pugno (“Quan” di Taiji Quan vuole dire pugno) si apre in segno di pace. I movimenti 
del Taiji Zhang, studiati per promuovere la circolazione del soffio vitale lungo i meridiani e per restituire al corpo la flessibilità, 
l’armonia e la grazia che ammiriamo negli animali liberi, esprimono la meraviglia silenziosa ed emozionante di essere parte 
della natura, di connettersi al cielo e alla terra, di vivere l’energia di un fiore che sboccia. Ancora poco diffuso, questo 
stile sistematizzato in Cina all’interno delle ricerche promosse sul Qi Gong, lascia sperimentare il piacere del movimento, 
una danza dell’energia attraverso lo spazio, senza i contenuti marziali propri del Taiji Quan. Il corpo si fa poesia con il suo 
movimento, “la poesia del corpo” (nome di uno degli esercizi standardizzati). Sarà oggetto di apprendimento la sequenza 
Taiji Zhang 1.

 Viale Giulio Cesare, 78             
Discipline Orientali Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Qi Gong e Taiji Quan principianti Mercoledì 15.30-17 12 150 02/10/19

Qi Gong e Taiji Quan avanzato Lunedì 18.30-20 12 150 30/09/19

Workshop Taiji Zhang Week end 10-17 2 120 Marzo 2020

Settimana dell’orientamento 
dal 22 al 28 settembre 2019
Open Day - Incontri - Lezioni - Eventi

ATTIVITÁ GRATUITE E APERTE A TUTTI
VIENI CONOSCI SCEGLI TRA LE DIVERSE ATTIVITÀ PROPOSTE
FESTEGGIAMO INSIEME I 25 ANNI DEL NOSTRO PROGETTO CULTURALE

25
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filosofia
Angela D’Agostini
FILOSOFIA E TRASFORMAZIONE INTERIORE
Il piacere della virtù: lettura dell’Etica Nicomachea di Aristotele
Che cos’è la virtù e che significato assumono, nella società attuale, parole come temperanza, sincerità o coraggio? Attraverso 
la lettura e lo studio dell’Etica Nicomachea di Aristotele, cercheremo di approfondire questi e altri interrogativi, introducen-
doci alla filosofia di uno dei più grandi pensatori dell’occidente. Ad Aristotele, infatti, dobbiamo la più chiara formulazione 
dell’idea che gli antichi Greci avevano di virtù quale arte del vivere in relazione, nel giusto mezzo, scoprendo e realizzando 
a pieno la propria natura.

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corsi Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Il piacere della virtù: etica nicomachea A. D’Agostini Mercoledì 17-19 5 70 27/05/20
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focusing
LA VIA DELLA GENTILEZZA
“Focusing” è prestare amorevole attenzione e ascolto al significato profondo delle nostre esperienze

A cura di Patrizia De Patto e Barbara Fusco

• Hai voglia di riscoprire la tua risorsa fondamentale? 

• Puoi immaginare di avere a disposizione, dentro di te, la chiave del cambiamento, dell’evoluzione verso il positivo? 

• Ti senti sollevato all’idea di non aver bisogno di aspettare risposte, aiuto e soluzioni da altri? Né di dover inseguire “guru” 
e detentori della verità?

Scoprire che anche tu hai il potere di cogliere il significato profondo di ciò che ti accade e puoi attingere a una saggezza 
interna davvero sorprendente, ti restituirà fiducia e nutrirà la tua indipendenza e il tuo senso di responsabilità. Potrai spe-
rimentare un migliore rapporto con te stesso e sarà allora più facile anche percepire l’altro nella sua essenza umana, nei 
suoi bisogni profondi e costruire relazioni significative. Il Focusing è un’abilità “naturale”, che si può riattivare e allenare con 
semplicità. Con il Focusing entriamo in contatto attraverso il vissuto corporeo con la nostra saggezza personale, riscopriamo 
il valore della delicatezza e dell’empatia.
É un modo di ascoltarsi, di prendere sul serio e dare fiducia a quello che sentiamo, scoprendo che contiene una saggezza 
immediata e semplice ma in grado di indicarci linee di sviluppo e cambiamento. 
É un modo gentile di entrare in relazione con noi stessi e con gli altri. Un percorso di cambiamento piacevole e creativo, 
sicuro, rispettoso e non invasivo.

CORSO BASE
Il corso base è costituito da 7 incontri con momenti sia teorici sia esperienziali, che si terranno un sabato al mese a partire 
dal 23 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle 13. Il programma prevede:
• Un incontro di introduzione su Eugene Gendlin e la “scoperta” del Focusing, le caratteristiche principali.

• 4 incontri dedicati ai Movimenti del Focusing. La “tecnica” si articola in alcuni passaggi indicati da Gendlin e chiamati, appun-
to, movimenti: fare una pausa, connettersi al corpo, trovare una chiave, approfondire, accogliere e chiudere.

• 2 incontri dedicati all’Ascolto esperienziale e alle qualità del focalizzatore. Il Focusing non è solo “tecnica”, ma un modo 
di relazionarsi a se stessi, al proprio corpo, alle esperienze e agli interlocutori basato su un ascolto attento ed empatico, 
sull’accettazione incondizionata, su un’apertura curiosa e paziente. Due incontri per esplorare e sperimentare le “qualità” 
che nutrono e sostengono ogni processo di Focusing. 

Calendario: 
23 novembre e 7 dicembre 2019; 
11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 9 maggio 2020.

 OPEN DAY Lunedì 23 settembre
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workshop
Il SOGNO INTERPRETATO DAL CORPO
Laura Pappadà

“Un sogno è come qualcuno che, conoscendoti meglio di quanto tu non ti conosca, scrive una poesia su di te-in-questo-momento. 
Ma è una poesia che non capisci... come decifrarla?“

      Gene Gendlin

Il sogno è uno speciale atto creativo che mescolando passato e futuro nel presente ci offre immagini sorprendenti, a volte 
improbabili, lasciandoci con un senso di stupore e di incredulità. I seminari di applicazione del Focusing all’attività onirica 
propongono la presa di contatto con i sogni che, attraverso l’esperienza corporea, consentono di accedere al loro linguaggio 
per scoprire e integrare elementi utili al proprio sviluppo personale. Ogni partecipante entrerà in relazione con un sogno 
a sua scelta, con l’obiettivo di riconoscere l’aiuto in esso implicito e di far emergere nuove informazioni relative ad aspetti 
della sua vita rilevanti in questo momento. La modalità di lavoro è essenzialmente esperienziale, con dimostrazioni e processi 
guidati da parte della trainer, esperienze in coppia, in un clima di sicurezza e accoglienza in cui ognuno può lavorare secondo 
i propri ritmi e il proprio livello di formazione ed esperienza. 
É possibile partecipare all’intero percorso articolato in cinque workshop indipendenti oppure ai singoli incontri, il sabato 
mattina, sede v.le Giulio Cesare 78.
È richiesta una conoscenza base del Focusing

Calendario: 
30 novembre 2019, 
25 gennaio, 22 febbraio, 21 marzo, 10 aprile 2020; 
ore 9.45-13.

PARLA CON ME, CONSAPEVOLEZZA CORPOREA E FOCUSING 
Barbara Fusco

“Parla con me”: ascoltare le ragioni del corpo attraverso il Qi Gong e il Focusing 
“Il Focusing ci aiuta ad ascoltare i sussurri del corpo prima che sia costretto a gridare” 

        Ann Weiser Cornell

Il Focusing è un modo di portare l’attenzione all’interno, alla nostra corporeità, che la maggior parte delle persone non co-
nosce ancora”. Così Gendlin, il padre del Focusing, definisce questa pratica naturale, spesso sperimentata spontaneamente 
dai bambini e dagli adulti, che ci può aiutare a dare voce a ciò che resta imbrigliato, che non riesce a stare al passo con il fluire 
della nostra vita e che si esprime e manifesta attraverso il corpo. Ostacoli, sintomi, sensazioni ricorrenti possono raccontare 
attraverso il Focusing la loro storia, i loro perché. Potremo così sperimentare che non abbiamo nemici interni, sabotatori, 
problemi insolubili… abbiamo solo esperienze bloccate che chiedono di essere riconosciute per aiutarci a evolvere. Con 
meraviglia ci accorgeremo inoltre che una sensazione, una volta ascoltata, non resta mai più la stessa. Inizia finalmente a 
cambiare! E quando cambia il nostro vissuto corporeo di un’esperienza o di un problema, “allora l’intero problema appare 
diverso e si presentano nuove soluzioni” (E. Gendlin). Attraverso il Qi Gong (per una descrizione più dettagliata vedi il pro-
gramma “Qi Gong e Taiji Quan”) impareremo a spostare il focus dell’attenzione dall’esterno all’interno, a “sentire” il nostro 
corpo, a esplorare le percezioni, a scendere verso il nostro “centro”, dove la mente si calma e si fonde con il respiro. Con il 
Focusing possiamo imparare a distinguere le sfumature del nostro sentire e dargli voce per consentirgli di aiutarci. Il work-
shop è aperto a tutti nella prima parte (A ore 15.30-18) ed essenzialmente esperienziale. Nella seconda parte (B prolunga-
mento ore 18-19) si effettueranno scambi supervisionati di Focusing sulle sensazioni emerse e si richiede una conoscenza 
di base del Focusing. Si consiglia di indossare abiti comodi o tuta, calzettoni anti-scivolo o scarpe da ginnastica da interno.
Un sabato al mese ore 15.30-18 (parte A); ore 18-19 (parte B). 

Calendario: 23 novembre, 7 dicembre 2019; 
11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 9 maggio 2020 
(prenotazioni presso le segreterie entro il giovedì sera) 
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Esiste nella nostra percezione ordinaria del tempo qual-
cosa di più immutabile del passato? Tutti ricordiamo alcuni 
eventi biografici decisivi che ci hanno visti, un giorno lon-
tano, interlocutori palpitanti del nostro destino. Questi 
eventi possono apparirci, oggi, come targhe marmoree di 
un percorso museale invariabile: da quella fissità i ricordi 
ci dicono dell’esitazione, del risentimento, della nostalgia, 
dell’illusione, del disincanto così come del coraggio, della 
fiducia, dei compimenti felici e delle realizzazioni insperate; 
altre epoche e ore della nostra vita, invece, sembrano cadu-
te nell’opacità di un cono d’ombra, anditi sfuocati dell’oblio 
e del più imbarazzante straniamento. Ma il passato è davve-
ro “intrattabile” nella sua perentorea e trascorsa fattualità? 
Può invece mutare, qualcosa di esso, nel tempo presente 
e futuro? Esiste una plasticità del tempo nella realtà della 
psiche e del corpo? 

Sulle tracce delle più antiche intuizioni filosofiche, ma anche 
sull’onda della poesia e dell’arte, è stata la psicoanalisi, agli 
albori del ‘900, a porre sui fenomeni misteriosi del tempo e 
della memoria umana uno sguardo inedito e dinamico. Fino 
a estrarne orientamenti terapeutici per accedere, attraver-
so il ricordo, il riconoscimento e l’elaborazione delle espe-
rienze passate, a un presente della coscienza più integrato, 
relazionato e finalizzato alla creatività futura. In particolare 
è stato Jung, a conferire alla realtà della psiche una qualità 
teleologica, ovvero la connaturata destinazione dell’energia 
psichica a un orizzonte di completezza grazie al costante 

 Viale Giulio Cesare, 78            
Focusing Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Corso base Focusing De Patto/Fusco Sabato 9.30-13 7 250 23/11/19

Workshop Parla con me…A/B B. Fusco Sabato 15.30/18/19 7 30/40 23/11/19

Workshop il sogno interpretato…. L. Pappadà Sabato 9.45-13 1/5 40/200 30/11/19

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Mindfulness con Marco Iannelli

IL PASSATO RIVISITATO DAL VICOLO CIECO AL VARCO DI LUCE
Laboratorio di riflessioni e pratiche di cura rivolte ai nodi temporali della psiche e del corpo 
nelle prospettive della analisi biografica a orientamento filosofico e del metodo del focusing

A cura di Barbara Fusco e Benedetta Silj
Benedetta Silj è filosofa analista della Società di Analisi Biografica a Orientamento filosofico (SABOF) e socio ricercatore 
dell’Arpa, Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica. Da molti anni si occupa di pratiche filosofiche e di psicoanalisi applicata 
al sociale, progettando interventi e tenendo conferenze e seminari sui temi integrati della creatività, della poesia, dell’arte, del 
femminile, della psicoanalisi e della spiritualità. Ha pubblicato articoli sulla Rivista Italiana di Psicologia Analitica e, nel 2015, il libro 
La pace non è un argomento (IPOC). Ha collaborato per diversi anni agli eventi culturali del Centro per la Clinica Psicoanalitica 
dei Nuovi Sintomi Jonas Onlus, collabora con l’associazione Philo - pratiche filosofiche di Milano.

Il laboratorio, che si realizzerà ad aprile 2020, è strutturato in due parti:
1. La prima parte, ispirata ai presupposti e alle applicazioni della analisi biografica a orientamento filosofico, prevede una 
introduzione teorica e due brevi esercitazioni pratiche individuali auto-riflessive
2. La seconda parte, ispirata alla pratica del focusing, prevede una breve presentazione del “passato” secondo Gendlin, un 
esempio di focalizzazione su un evento e della sua “trasformazione” attraverso il vissuto corporeo presente; semplici eser-
citazioni introduttive sul metodo del focusing.

divenire e trasformarsi della personalità nel suo processo 
di individuazione. 

Più recentemente è stato Eugene Gendlin, filosofo ameri-
cano che ha collaborato a lungo con Carl Rogers, che ha 
formulato, attraverso il metodo del focusing, una proposta 
terapeutica molto innovativa per armonizzare il rapporto 
tra pensiero, processi corporei, esperienza ed evoluzione, 
anche rispetto alle connessioni tra la mente e il suo pas-
sato biografico, corporeo e preverbale. Secondo Gendlin 
esperienze e ricordi sono un processo attivo in continua 
trasformazione attraverso la relazione con il presente e 
“sentire” nel corpo, un’esperienza del passato significa riat-
tualizzarla e trasformarla attraverso il vissuto corporeo. In 
un presente nuovo anche il passato cambia!

Oggi, in sintonia con gli sviluppi ulteriori della psicoanalisi, 
alla luce delle nuove frontiere delle neuroscienze, grazie alle 
intuizioni e formulazioni innovative portate in ambito tera-
peutico da diversi ricercatori, filosofi e psicologi, e grazie 
al fiorire sempre più fecondo di una ricerca spirituale non 
dogmatica e inter-religiosa, continuiamo dunque a occupar-
ci del “passato” come di un patrimonio psichico continua-
mente attivo nel presente quale miniera di indicazioni e 
paesaggio di riscritture, ravvedimenti e trasformazioni vitali 
per la vita futura, individuale e collettiva.

Benedetta Silj
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fotografia
Direttore Silvio Mencarelli
Fotografo professionista e giornalista iscritto all’ODG dell’Umbria. Docente di fotografia dal 2000 e docente riconosciuto FIAF. 
Ha iniziato nel 1982 l’attività come fotoreporter; dal 2002 a oggi ha ideato e condotto centinaia corsi di fotografia a vari livelli 
a Roma e in tutta Italia. Ha vinto diversi concorsi fotografici ed è curatore di numerose mostre. É autore di quattro manuali 
di cui l’ultimo “Scuola di Fotografia” è utilizzato come libro di testo per i suoi corsi . Dal 2013 ha ideato e dirige la rivista www.
photosophia.it “Rivista di Cultura e Formazione Fotografica”.

i vantaggi della scuola 
di fotografia 
Tutti i corsi sono altamente interattivi e alternano lezioni pratiche a lezioni teoriche. I corsi base sono aperti e a ciclo continuo, è quindi 
possibile accedere in qualsiasi momento dell’anno accademico previo colloquio con il docente. I lavori degli allievi sono consultabili nel 
sito www.accademialar.it/photogallery. Per ogni corso viene sempre rilasciato un attestato di frequenza e competenza, su richiesta 
e dello studente è possibile il rilascio dell’attestato riconosciuto FIAF che prevede lo sconto alla rivista FOTOIT e il codice di ricono-
scimento inserito nell’annuario FIAF. Gli allievi hanno la possibilità di acquistare il libro di testo “Scuola di Fotografia” del docente Silvio 
Mencarelli con lo sconto 20 % disponibile in sede. 

Con l’iscrizione ai corsi si potrà inoltre usufruire della quota agevolata per l’iscrizione al Photosophia Fotoclub, noto circolo fotografico 
romano, con sede nella Libera Accademia di Roma e adente alla FIAF , che offre tra i calendari più ricchi di iniziative della capitale: 
realizzazione di fotocontest, mostre, pubblicazioni, sessioni pratiche, incontri dibattito con gli autori, serate di proiezione audiovisivi.

Vieni a scoprire qual è il corso di fotografia più adatto alle tue esigenze 
partecipa agli Open Day

FOTOGRAFIA BASE 
Un corso adatto a tutti quelli che desiderano avere un primo approccio con la tecnica fotografica imparando a conoscere bene la 
propria fotocamera. 
Il corso rende autonomi i partecipanti nell’utilizzo della fotocamera, alternando lezioni pratiche e teoriche. Gli argomenti 
trattati sono: storia della fotografia, l’albero digitale, tipi di fotocamere, il corpo macchina, le reflex, le priorità, l’otturatore, 
il mosso creativo, il diaframma, la profondità di campo, come funziona l’esposimetro e i vari sistemi, gli obiettivi, l’ISO, il flash 
incorporato, l’inquadratura, il white/balance, i diritti e doveri del fotografo, accenni al fotoritocco digitale. Dopo ogni eserci-
tazione seguirà l’analisi critica delle foto e i migliori lavori saranno pubblicati nel web.

FOTOGRAFIA INTERMEDIO
Un corso indispensabile per chi desidera approfondire la conoscenza dei concetti fondamentali della fotografia e la conoscenza della 
propria fotocamera, alternando lezioni pratiche di ritratto e reportage.
Dopo un test-ripasso iniziale, saranno affrontati con l’esercitazione pratica i seguenti argomenti: l’ottimizzazione file, il bilan-
ciamento del bianco premisurato, luci continue e luci flash da studio; rapporto modella e fotografo, schemi di luci nel ritratto, 
la post produzione con photoshop (accenni pratici), il flash e l’open flash teoria e pratica, il ritratto in esterni con pannello 
o flash; i vari tipi di filtri, i colori della luce, l’utilizzo dei filtri per il bianco/nero, l’etica del messaggio fotografico. Dopo ogni 
esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto. Per chi desidera frequentare direttamente il livello intermedio è consigliabile 
un incontro preliminare con il docente.
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Un corso molto pratico diviso in due moduli che permetterà agli allievi di conoscere e attuare varie tecniche di ripresa non usuali. 
Consigliato a chi ha già buone conoscenze di base e vuole mantenersi attivo nella ricerca e sperimentazione delle immagini fo-
tografiche. Il corso, diviso in due moduli da 10 incontri, inizia con incontri teorici sull’argomento, a cui seguono lezioni pratiche 
che si svolgeranno in studio.

Modulo 1 Si realizzeranno le seguenti sessioni fotografiche: il light panting, fotografare il fumo, la stroboscopia, la Stop Mo-
tion. Dopo ogni esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto o il montaggio a video nel caso della Stop Motion. 
Modulo 2 Si realizzeranno le seguenti sessioni fotografiche: l’ombra animata nel ritratto, fotografare le gocce, il tono alto, la 
fotografia in 3D. Dopo ogni esercitazione seguirà l’analisi critica delle foto o il montaggio nel caso delle foto in 3D.

STREET PHOTOGRAPHY 
Per chi ama raccontare con poesia la realtà urbana. Imparare a osservare.
Con questo corso conosceremo i migliori autori della street photography, imparando a raccontare il nostro vissuto dinami-
co delle realtà urbane. Nei nostri giorni la velocità è sinonimo di efficienza e la visibilità è vissuta come centralità del mondo: 
in questo senso la Street Photography è sicuramente il genere fotografico che oggi riscuote il maggiore successo perché 
racconta la vita quotidiana indagata con occhio creativo. I partecipanti al corso impareranno a usare la macchina fotografica 
e a catturare la relazione tra gli elementi, mettendo in risalto la luce con una particolare attenzione alla composizione. Si 
alterneranno le lezioni teoriche a quelle pratiche e dopo ogni sessione pratica seguirà l’analisi critica e il flusso di lavoro in 
post produzione con il docente. Gli angoli delle nostre città, le ombre cittadine, le luci urbane raccontano poesie che spesso 
nella fretta passano inosservate. 

VIAGGIO NELLE BORGATE DI ROMA
Racconto e confronto tra borgate romane mettendo in risalto il patrimonio umano, culturale e architettonico 
Il corso, prevalentemente pratico, realizzerà reportage fotografici con lo scopo del confronto tra gli aspetti antropologici, 
culturali e architettonici delle nostre borgate romane. Prima della sessione pratica è sempre prevista una lezione teorica per 
lo studio del sito. Si effettueranno varie lezioni pratiche di ripresa sulla base della fotografia documentaristica, della street 
photography e architettura d’esterni. Sono previste uscite alle seguenti borgate: Quadraro, San Basilio, Tor Marancia, Trullo, 
Primavalle, Tiburtino III. Dopo ogni sessione pratica le immagini verranno analizzate e selezionate insieme al docente. Il corso 
è finalizzato alla realizzazione di un mostra fotografica nel mese di aprile 2020. 

STILL LIFE & RITRATTO
Il profumo della vita. Un corso molto pratico adatto a chi ha già frequentato altri corsi e già possiede buone conoscenze fotografiche. 
Dallo still life al ritratto, un corso per chi ama fotografare in studio. Sono previste varie sessioni pratiche di still life tematiche e 
ritratti con modella/o. Si affronteranno con l’esercitazione pratica i seguenti argomenti: il bilanciamento del bianco premisurato, 
le luci flash da studio, i trigger, l’esposimetro, gli schemi d’illuminazione, l’iperfocale e le varie tecniche di still life. Si alterneranno 
sessioni pratiche di ripresa in interni a lezioni di analisi critica e post produzione delle immagini realizzate. Il tutto è finalizzato alla 
realizzazione di un portfolio dei partecipanti.

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE...
i viaggi fotografici a Venezia per il Carnevale e a Salerno per le luminarie

festival 
della conoscenza 
e dei saperi Settimana dell’orientamento 

dal 22 al 28 settembre 2019
Open Day - Incontri - Lezioni - Eventi

ATTIVITÁ GRATUITE E APERTE A TUTTI
VIENI CONOSCI SCEGLI TRA LE DIVERSE ATTIVITÀ PROPOSTE
FESTEGGIAMO INSIEME I 25 ANNI DEL NOSTRO PROGETTO CULTURALE
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FOTOCINEFORUM CON DRINK
Ingresso riservato ai soci, contributo a serata 10€. Il venerdì ore 19-21, sede v.le Giulio Cesare 78

Venerdì 29 novembre 2019
LA CITTÀ DI DIO, film brasiliano del 2002 diretto da Fernando Meirelles e Katia Lund
Il racconto è ambientato nella Cidade de Deus, una favela di Rio de Janeiro, in un periodo che va dalla fine degli anni ‘60 alla 
metà dei ‘70. La favela è il palcoscenico delle storie parallele di Buscapé e Dadinho, entrambi tredicenni ma mossi da ambi-
zioni molto diverse: il primo vorrebbe diventare fotografo, il secondo il più temuto criminale della città …

Venerdì 31 gennaio 2020
FUR, UN RITRATTO IMMAGINARIO DI DIANA ARBUS, un film del 2006 diretto da Steven Shainberg, con Nicole 
Kidman. 
Rivisitazione, tra biografia realista e fiaba gotica, di alcuni momenti dell’intensa vita della fotografa americana Diane Arbu che 
sfidò le convenzioni sovvertendo il concetto di bello e brutto e innovando la fotografia.

Venerdì 13 marzo 2020
GLI STRAORDINARI FOTOGRAFI DEL NATIONAL GEOGRAFIC, film documentario del 2013
Un eccezionale documentario inedito sulle incredibili esperienze che i fotografi della National Geographic affrontano quo-
tidianamente nei luoghi più remoti e inesplorati del mondi per scoprire i segreti e i trucchi del mestiere degli autori della 
rivista di viaggi, natura e avventura più famosa della storia.

Venerdì 22 maggio 2020
I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY, Regia di Ben Stiller 2013
Walter Mitty è un photo editor della rivista Life, ed è uno “sfigato”. Sul lavoro non se lo fila nessuno, il suo profilo per la 
ricerca dell’anima gemella non ha nemmeno un clic, per le ragazze è carta velina trasparente. Solo per la mamma è una 
persona speciale. E così Walter quello che non riesce a realizzare nella vita lo concretizza nei suoi sogni ad occhi aperti in 
cui si trasforma in un super eroe…

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Lunedì 23 settembre
Fotografia Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Still life & Ritratto Lunedì 10.30-13 16 300 07/10/19

Fotografia intermedio Lunedì 17-18.30 18 260 14/10/19

Ricerca e Sperimentazione modulo 1* Lunedì 18.30-21 10 200 14/10/19

Ricerca e Sperimentazione modulo 2* Lunedì 18.30-21 10 200 13/01/20

Fotografia Intermedio Mercoledì 10.30-12.30 18 300 16/10/19

Viaggio nelle borgate di Roma Mercoledì 15-17.30 18 330 16/10/19

Fotografia base Giovedì 10.30-12.30 15 260 14/11/19

Photoshop base Giovedì 16.30-18.30 8 190 17/10/19

Fotografia base Giovedì 18.30-20.30 15 260 17/10/19

* Per chi decide di frequentare entrambi i moduli la quota/corsi complessiva sarà di 360€

 Via Flavio Stilicone,  41        OPEN DAY Martedì 24 settembre
Fotografia Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Street photography Martedì 16-18 15 260 22/10/19
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FOTOGRAFIA 
A cura di Antonella Di Girolamo 
Fotografa e fotogiornalista, lavora da oltre 20 anni per l’editoria italiana e straniera, pubblicando su numerose riviste e quotidiani. 
Dopo essersi occupata di reportage, still life, foto concettuali ed elaborazioni digitali, si concentra sul fotoracconto e sulla pro-
gettazione fotografica. Al suo attivo ha diverse mostre, libri e pubblicazioni. Da qualche anno si occupa anche di formazione e 
tiene corsi e laboratori di fotografia, progettazione fotografica e storytelling in diverse realtà come scuole pubbliche e private, 
associazioni, ONG e industrie internazionali. Il suo archivio online http://openversus.photoshelter.com/ è ricco di oltre 25.000 
immagini. Vive a Roma e continua a fotografare.

FOTOGRAFIA BASE
Il corso è aperto a tutti e finalizzato a illustrare le conoscenze di base della tecnica e della teoria fotografica. Lo scopo è for-
nire gli elementi tecnici necessari per ottenere scatti fotografici corretti. Le lezioni teoriche prevedono immediati momenti 
di ripresa fotografica in classe con conseguente verifica dell’argomento trattato. La fotocamera e gli obiettivi. L’esposizione. 
Il rapporto tempi e diaframmi. I tempi di esposizione: il congelato, il mosso e il panning. Il diaframma: la profondità di campo 
e la messa a fuoco selettiva. Gli ISO. L’inquadratura e il punto di vista. Alcune lezioni saranno dedicate alla revisione e al 
commento degli scatti prodotti dai partecipanti. Alla teoria si affiancano esercitazioni pratiche in esterno, seguite dall’analisi 
delle immagini. L’educazione e allenamento dell’occhio fotografico sarà stimolato con la visione e l’analisi di grandi autori e 
con diversi supporti audiovisivi (film e video). È possibile partecipare con macchina fotografica, cellulare, tablet e smartphone.  
Le lezioni saranno alternate agli incontri mensili del Club Fotografico (vedi oltre).

CLUB FOTOGRAFICO 
Fotografare e condividere; questo è l’obiettivo del club fotografico. L’incontro mensile sarà un momento di scambio e di con-
fronto tra appassionati di fotografia. Nell’era della velocità e dell’immagine “scatta e fuggi”, il fotoclub propone la slowphoto, 
il ritorno alla lentezza e alla riflessione. Condividere un progetto fotografico, nutrire la propria sensibilità, allenare l’occhio a 
nuove visioni, vivere la pluralità d’espressione, queste le strade che si percorreranno per arrivare a comunicare con la foto-
grafia. Gli appuntamenti saranno dedicati alla visione e all’analisi delle immagini prodotte dai partecipanti, al fine di stimolare 
il confronto e lo scambio di idee, elementi fondamentali dello stare insieme. Il programma prevede inoltre uscite in città, 
visite a mostre fotografiche, programmazione di gite e viaggi fotografici. È possibile partecipare con macchina fotografica, 
cellulare, tablet e smartphone. 
Argomenti trattati: copiare un’opera d’arte; il ritratto in luce ambiente; un concetto in uno scatto; la tv fotogenica; fotografia 
notturna; foto di architettura; flou e altri giochi. 
Calendario degli incontri mensili: 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre 2019: 
10 gennaio, 7 febbraio, 13 marzo, 3 aprile, 8 maggio 2020.

I nostri contatti e orari delle segreterie
Le segreterie sono aperte per iscrizioni e informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-13.30 e 14.30-19 
viale Giulio Cesare 78 (  A Ottaviano) - via Flavio Stilicone 41 (  A Lucio Sestio)
Tel. 06.37716304/363 - 06.99702866 

info@accademialar.it   info@universitapopolaredellosport.it
www.accademialar.it   www.universitapopolaredellosport.it

LIBERA ACCADEMIA DI ROMA 
www.accademialar.it
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLO SPORT 
www.universitapopolaredellosport.it
PHOTOSOPHIA®, RIVISTA DI CULTURA E FORMAzIONE FOTOgRAFICA
www.photosophia.it
SPLEEN - NOSTALgIA DI STORIE SCONOSCIUTE, Rivista letteraria online
www.lespleen.it
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WORKSHOP MI RACCONTO
Fotoreportage di una biografia
Il workshop è finalizzato alla realizzazione di un racconto per immagini attraverso l’uso delle fotografie di famiglia, descri-
vendo la propria vita ed esprimendo le proprie emozioni. Con la visione e l’analisi guidata di alcuni film d’autore, tra passato 
e presente, film di famiglia e found footage, repertorio e narrazione, si disvelano gli usi originali ed efficaci di foto vecchie e 
nuove per raccontare una storia personale e familiare. I partecipanti sono invitati a portare con sé al primo incontro un por-
tfolio in tema con il workshop di max 15 immagini. Saranno seguiti nelle varie fasi del percorso, dall’ideazione del progetto 
alla selezione delle immagini, in modo da realizzare un racconto personale. È possibile partecipare con macchina fotografica, 
cellulare, tablet e smartphone.

Perché fotografiamo in viaggio? Per conservare il ricordo dell’esperienza emozionante e cercare di ritrovarla ogni volta 
che riguarderemo le foto? Perché la fotografia ci permette di avere contatti ravvicinati con i luoghi e con noi stessi? 
Perché vogliamo mostrare le foto agli amici condividendo l’entusiasmo dell’avventura? Fotografare in viaggio vuol dire 
essere capaci di raccontare, di essere aperti all’incontro e all’ascolto, a tutte le sorprese che ci renderanno più ricchi di 
esperienze. Il workshop si prefigge di scoprire come fotografare rimanendo soddisfatti, al nostro rientro, nel rivedere 
le nostre foto, alimentando quella malinconia del viaggio che scompare solo con la preparazione di quello successivo. È 
possibile partecipare con qualsiasi mezzo: macchina fotografica, cellulare, tablet, smarthphone, etc.). 
Il workshop verrà riproposto più volte durante l’anno, in genere prima della partenza dei prossimi viaggi 
(vedi inserto centrale).

Sabato 19 ottobre 2019 ore 15.30-19.30, un incontro da 4 ore
Sede v.le Giulio Cesare 78, quota di partecipazione 50€

WORKSHOP OCCHI DA VIAGGIO

Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più 
nulla. Io viaggio per non diventare cieco. 

    (Josef Koudelka)

 Via Flavio Stilicone, 41          OPEN DAY Martedì 24 settembre
Fotografia Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Fotografia base Venerdì 18.30-20.30 8 160 18/10/19

Club fotografico Venerdì 18-21 8 240 11/10/19

Workshop Mi racconto Venerdì 18-21 3 110 Febbraio 20

 Cavour - via di Monte Polacco, 5             
Fotografia Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Fotografia base Giovedì 18-20 8 160 Febbraio 20

A cura di Antonella Di Girolamo
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ginnastica
              

I corsi sono proposti in moduli di 15, 20 o 30 lezioni in continuità da ottobre 2019 a giugno 2020

Silvia Costantini, Vittoria La Costa
GINNASTICA DOLCE
La ginnastica dolce è un’attività motoria globale che promuove la consapevolezza del proprio corpo, il mantenimento di una 
corretta postura e una benefica scioltezza e tonicità. La pratica, resa piacevole e rilassante, vuole stimolare nelle persone la 
capacità di acquisire e mantenere nel tempo un salutare equilibrio nelle attività del quotidiano come nelle specifiche attività 
di movimento. 

 Viale Giulio Cesare, 78           lezione aperta martedì 24 settembre   
Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

S. Costantini Lun/Gio 9.30-10.30 30 220 30/09/19

V. La Costa Lun/Gio 10.30-11.30 30 220 03/10/19

S. Costantini Mar/Ven 9.30-10.30 30 220 01/10/19

geopolitica
      

MEDITERRANEO & MEDIOEVO: LE RADICI DELL’EUROPA
In collaborazione con OMeGA, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica e Antropologia
A cura di Enrico La Rosa,  Alberto Osti, Rocco Ruggiero
http://www.omeganews.info/

Un ciclo di seminari per approfondire il complesso passaggio dall’età antica alla quella moderna. Dalla rottura 
dell’unità mediterranea all’avvento dell’Islam, il lungo e straordinario periodo che ha dato origine a quei 
processi di trasformazione da cui nasce il nostro tempo. Da gennaio 2020

Il Medioevo: tra la notte e un nuovo giorno. Il medioevo come epoca di passaggio e momento di incubazione 
dell’era attuale, differenze tra nord e sud. Personaggio: Federico II.

Clima e microbi, geografia e destino. Il ruolo del clima, della geografia, delle carestie e delle epidemie nella storia 
dei popoli europei nel Medioevo. Personaggio: Isidoro di Siviglia.

Pirati saraceni e pirati cristiani. Le Repubbliche marinare e la rinascita del Mediterraneo. Personaggio: Ibn Battuta.

Nani sulle spalle di giganti. Da Agostino ad Isidoro di Siviglia, da San Tommaso a Leonardo, la scienza e la conoscenza 
dei cosiddetti “secoli bui”. Personaggio: Leone Magno.

Il viaggio nel Medioevo. Commercianti e viaggiatori, la “riapertura” del Mediterraneo. Dalle mappe “a T” 
ai “portolani pisani”. Le crociate. Personaggio: Marco Polo.

La casa della saggezza e altre meraviglie. Dall’VIII al XII, i secoli d’oro dell’Islam. Personaggio: Harun al Rashid.

Il Mediterraneo prossimo venturo. Uno sguardo sulla politica estera per comprendere come il 
Mediterraneo sia una questione europea. Personaggio: Muhammar Gheddafi.
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TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Nuoto e acquaticità con Francesco Savastano

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE…
Postural pilates con Patrizia Leonet
Bones for life con Paola Vizioli

Paola Vizioli
GINNASTICA CON LA SEDIA
La Seduta Dinamica
In questo corso si parte da esercizi sulla sedia per sperimentare l’opportunità che questa offre di praticare movimento. 
Utilizzeremo la sedia nella libertà di muoverci facilmente, coinvolgendo ogni parte del nostro corpo. Tornare flessibili, como-
damente attivi, con gran sollievo della colonna vertebrale, è uno dei numerosi risultati che questa pratica ci restituisce. So-
stenere il peso nella stazione in piedi diventa sorprendentemente più leggero, così come si avrà chiarezza degli appoggi con 
buon incremento della stabilità. Infine, sdraiarsi a terra e rialzarsi potrebbe divenire un’abitudine che supera ogni incertezza.

 Viale Giulio Cesare, 78         lezione aperta martedì 24 settembre   
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 14 -15.30 20 220 02/10/19

Eva Valle
GINNASTICA ARTISTICA
Corsi per ragazze e bambine
La Ginnastica Artistica è arte in movimento, nascita e sviluppo del carattere, ma è anche scioltezza, flessibilità, espressione, un 
perfetto senso dell’equilibrio, coraggio e concentrazione. La preparazione di base di questa specialità sportiva è così ampia e 
profonda che, in ogni caso, offre a chi la pratica un generale miglioramento delle proprie capacità motorie, indipendentemente 
se potrà o meno divenire una “campionessa”. Ci rivolgiamo a tutte le bambine in età scolare e pre-scolare che hanno voglia 
di divertirsi, di sentirsi parte di un gruppo e di superare limiti e paure, arrivando a una cosciente consapevolezza del “sé 
corporeo”. Il nostro progetto è di promuovere questo sport a livello popolare, di proporci come punto di aggregazione e di 
riferimento nella vita dei giovanissimi, con l’esperienza e la passione che da sempre ci contraddistingue.

 Via Flavio Stilicone, 41                 lezioni aperte dal 17 al 30 settembre 
Corso Quando Ora Euro Inizio

Ginnastica Artistica bambine 6-10 anni Mar/Gio/Sab 17-18 50/mese 17/09/19

Ginnastica Artistica ragazze 11-16 anni Mar/Gio/Sab 18-19 50/mese 17/09/19

Katia Vinci
GINNASTICA IN ACQUA
L’acqua presenta caratteristiche fisiche che consentono movimenti dolci e non traumatici, grazie alla resistenza che essa 
oppone al movimento. Praticando la ginnastica in acqua si può migliorare la capacità di essere in contatto col proprio corpo, 
favorendo così il benessere, imparare a percepirne anche i più piccoli spostamenti, godendo della possibilità di muoversi 
senza i vincoli dati dal peso corporeo sulle articolazioni. Verranno praticati esercizi e movimenti in completa immersione del 
corpo in acqua, coordinati alla respirazione, che seguendo ritmi precisi diverrà più regolare. Particolare attenzione sarà data 
anche all’equilibrio e alla coordinazione, migliorando così l’acquaticità: la capacità di stare in acqua con agio e in completa 
autonomia. 

 Via Cutilia, 15               
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mar/Ven 10.50-11.50 16 75 01/10/19
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ginnastica 
posturale
      

I corsi sono proposti in moduli di 15, 20 o 30 lezioni in continuità da ottobre 2019 a giugno 2020

Raffaella Annucci
GINNASTICA POSTURALE 
Respirazione, posture, movimenti semplici ed esercizi tonificanti, ognuno con le proprie capacità sarà in grado, man mano, di 
riorganizzare il proprio ben-essere.

 Via Flavio Stilicone, 41     OPEN DAY Martedì 24 settembre  
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lun/Merc 9.30-10.30 30 220 30/09/19

 lezione aperta Mercoledì 25 settembre

Patrizia Leonet, Maria Grazia Sguera
METODO FELDENKRAIS
Consapevolezza attraverso il movimento
Ogni lezione è un viaggio e, citando B. Chatwin, non dobbiamo avere fretta di raggiungere una meta, ma possiamo goderci il 
percorso, prestando attenzione a come il nostro corpo, strutturato nel sistema osseo, muscolare e nervoso, in connessione 
con pensiero emozioni e azioni, si organizza per poterci muovere e fare quello che desideriamo senza sforzo e senza do-
lore. L’itinerario che faremo insieme porterà benefici e cambiamenti evidenti in tutto il nostro agire, dalle azioni quotidiane 
a quelle più complesse come un gesto atletico, suonare uno strumento o danzare. Miglioreremo la postura, l’equilibrio, la 
coordinazione e la respirazione e quindi la flessibilità, la forza, la precisione e l’eleganza dei nostri gesti e scopriremo di poter 
imparare a fare cose che pensavamo impossibili.

 Viale Giulio Cesare, 78       lezione aperta giovedì 26 settembre   
Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Feldenkrais M.G. Sguera Lunedì 11.30-13 15 180 30/09/19

Feldenkrais M.G. Sguera Giovedì 11.30-13 15 180 03/10/19

Feldenkrais M.G. Sguera Giovedì 17-18.30 15 180 03/10/19

Feldenkrais P. Leonet Mercoledì 17-18.30 15 180 02/10/19

Feldenkrais P. Leonet Venerdì 11-12.30 15 180 04/10/19

Paola Vizioli
GINNASTICA POSTURALE DINAMICA
La pratica si attiene al principio del Metodo Feldenkrais “Conoscersi attraverso il movimento” per conseguire la consape-
volezza posturale anche in dinamica. La GPD consente di rinnovare le abitudini posturali superando restrizioni e limiti. Apre 
nuove e più soddisfacenti strade al movimento, incrementandone equilibrio, funzionalità, efficienza e forza. 

 Viale Giulio Cesare, 78       lezione aperta venerdì 27 settembre   
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Venerdì 17-18.30 15 180 04/10/19

 Olympia, via Nomentana, 643        lezione aperta giovedì 26 settembre  
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Giovedì 10-11.30 20 220 03/10/19
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letteratura
Barbara Piraccini
SCRITTORI DEL NOSTRO TEMPO
Un itinerario attraverso la letteratura nazionale e internazionale con particolare attenzione alla scrittura romanzesca. Du-
rante il corso incontreremo autori contemporanei, sospesi tra tradizione e innovazione, alle prese con tematiche di questo 
nostro tempo complesso: presente e passato, la voce dei giovani, lo straniero, la ricerca di libertà e giustizia, l’amicizia e l’a-
more. Il corso prevede la lettura guidata di pagine scelte che saranno indicate all’inizio del corso. 

 Parrocchia S. Silvia - Via G. Sirtori, 2            OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Martedì 10-12 20 160 29/10/19

Angela D’Agostini
CONVIVIUM LATINITATIS
Il corso vuole essere un punto d’incontro per chi ama la lingua latina e i suoi autori. Si rivolge, pertanto, a chi già possiede una 
conoscenza di base del latino e intende recuperarla o approfondire lo studio della sintassi della proposizione e del periodo. 
Leggere, tradurre e analizzare testi scelti dalle opere di Livio, Cicerone, Orazio, Virgilio e di altri tra i più grandi scrittori della 
tradizione classica sarà il punto di partenza per sviluppare, in maniera semplice e piacevole, le proprie abilità linguistiche. Una 
breve introduzione ai testi, inoltre, servirà a collocare autori e opere nel loro contesto storico e letterario. 

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lunedì 15-17 25 350 14/10/19

* piccolo gruppo 

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Traiano, Optimus Princeps con Giovanna Di Giacomo vedi Archeologia

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Viaggio breve all’Archivio Diaristico 
Nazionale di Pieve S. Stefano, vedi inserto centrale

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO 
PER UN ALTRO SPORT

Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere la nostra associazione che, senza fini di 
lucro, si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti
Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582 
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi

Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla ASD
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lingue
Accedere a tutti i nostri corsi è facile
Fai il test online per conoscere il tuo livello vai sul sito www.accademialar.it
Dopo aver fatto il test potrai:

Chiamare la segreteria e fissare un appuntamento per sostenere il test orale (solo per chi non è principiante): 
Francese con Florence Della Zuana ogni mercoledì tra le 17 e le 19.30, dal 18 settembre al 9 ottobre 2019.
Inglese con Alessandra Iozzi ogni martedì tra le 16.30 e le 19, dal 17 settembre all’8 ottobre 2019.
Italiano per stranieri on demand con Susanna Bucci, colloquio preliminare con l’insegnante da concordare con le segreterie
Arabo con Annamaria Ventura. Per un colloquio con la docente si può partecipare alla lezione aperta di martedì 24 settembre 
ore 19-21 a viale Giulio Cesare 78.

Partecipare all’Open Day delle Lingue
Mercoledì 25 settembre dalle ore 18 in poi presso la sede centrale di Viale Giulio Cesare 78, un ricco calendario di incontri: 
potrai conoscere i docenti, lo staff di segreteria e del coordinamento didattico che ti accoglieranno con un aperitivo convi-
viale. Potrai ricevere tutte le informazioni sulle nostre proposte che si articolano tra corsi e attività culturali. 

Partecipare a una lezione di prova
Prenotandosi presso la segreteria, è possibile partecipare a una lezione di prova per coloro che intendono iscriversi a un 
determinato corso, per verificare con il docente l’effettiva possibilità di inserimento. 

Scegli tra le nostre proposte quella che più si adatta alle tue necessità e alla tua personalità!

… in base ai programmi
CORSI STANDARD. Un approccio classico ma attuale, affrontano l’apprendimento della lingua straniera con lo sguardo 
orientato al Quadro Comune Europeo di Riferimento* per le lingue, finalizzando l’insegnamento e l’apprendimento alle 
quattro abilità: comprensione uditiva e scritta; produzione orale e scritta. Il materiale didattico sarà scelto tra i testi di mag-
giore utilizzo a livello internazionale. *solo per le lingue europee.
CONVERSAZIONE. Mirati a costruire e fortificare l’aspetto più ‘produttivo’ della lingua, questi corsi forniscono un ap-
proccio creativo e un’atmosfera amichevole e rilassata in cui parlare di argomenti quotidiani o culturali, prendendo spunto 
da materiali diversi e coinvolgenti. 
WORKSHOP/ATELIER/TALLER. Aiutano a sviluppare e perfezionare l’espressione orale ma allo stesso tempo non tra-
scurano l’aspetto strutturale e grammaticale. Sono concepiti per essere efficaci ed adattabili: per la loro natura questi ‘labo-
ratori’ danno l’opportunità di variare il materiale didattico, il tipo di attività e il tempo dedicato alle diverse abilità linguistiche, 
in accordo con il livello e le esigenze di ogni gruppo. Ciò li rende unici, quasi come un ‘vestito su misura’. 

… in base alla composizione del gruppo
CORSI DI GRUPPO, minimo 8, massimo 15 partecipanti
CORSI IN PICCOLO GRUPPO, minimo 5, massimo 7 partecipanti
CORSI ON DEMAND, da 1 a massimo 3 partecipanti, da organizzare su richieste specifiche. Questi corsi si rivolgono a perso-
ne che hanno un obiettivo linguistico a breve scadenza oppure che non possono impegnarsi per un lungo periodo di studi. Il 
numero ridottissimo di partecipanti garantisce un veloce apprendimento e miglioramento delle proprie capacità linguistiche. 

… in base alla durata: 
ANNUALI di 50 ore
MODULARI di 20/30/40 ore, attivati in diversi periodi dell’anno 
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Annamaria Ventura
arabo 
in collaborazione con Sguardo sul Medio Oriente
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma, specializzata presso l’Università di Tunisi e l’Uni-
versità di Gerusalemme. Il mio consolidato metodo didattico, guidato dalla passione per l’insegnamento della lingua araba, vuole 
coniugare serietà e precisione nella trattazione degli argomenti con un ambiente formativo informale, che consenta agli allievi di 
apprendere in maniera efficace e piacevole, ’in sha’Allah. annamaria.ventura@uniroma1.it

I corsi di Lingua e Cultura Araba presentano un’offerta didattica articolata in diversi livelli. I materiali didattici verranno scelti 
tra diversi testi: dalla grammatica Durand-Langone-Mion, fino a estratti dei testi della Cambridge e della Facoltà di Studi 
Orientali (L. Veccia Vaglieri, O. Durand) per citare i principali.
Non è previsto test di accesso per i corsi di arabo.
Inserimento corso in itinere: è possibile inserirsi nei corsi già avviati previo colloquio con la docente, concordando con la 
segreteria una lezione di prova.
Al termine dei corsi vengono rilasciati attestati di partecipazione e frequenza a richiesta dell’interessato. Attestato di Com-
petenza previo superamento dell’esame finale (contributo 20 €). 

Arabo I Livello, base: Introduzione alla lingua araba
Il corso si propone di introdurre gli allievi alla lingua araba, dando nozioni ed elementi base su tutti quei rami di cui si compo-
ne l’intricato e intrigante mondo degli arabisti. Verrà affrontata la struttura delle lingue semitiche da un punto di vista teorico 
e poi pratico di base, con l’apprendimento dell’alfabeto e della grafia e con cenni all’arte calligrafica araba. Verranno proposti 
testi semplici e dialoghi fruibili, accanto ai quali si apprenderanno le basi della grammatica: non è un caso che in arabo la 
parola “grammatica” si traduca con “al-qawaa‘id” letteralmente “le basi”. Le lezioni mirano perciò da una parte a fornire ai 
corsisti la capacità iniziale di muoversi in un paese arabo esprimendosi con frasi e dialoghi di pronto uso, e dall’altra a fornire 
una conoscenza fonetica, morfologica, sintattica e grammaticale circoscritta ma precisa, offrendo inoltre quegli strumenti 
utili a decidere come e in quale direzione proseguire il proprio percorso formativo rispetto alla cultura e alla lingua araba.

Arabo II Livello, intermedio
Il corso, sulla base della medesima impostazione didattica del I livello, fornisce agli allievi una conoscenza più ampia e specia-
listica della grammatica araba, con particolare riferimento alle forme derivate del verbo, tramite lo studio e l’analisi di testi 
e dialoghi. 

Arabo III Livello, intermedio-avanzato
Il corso, in linea con l’impostazione didattica degli altri livelli, si propone di approfondire categorie più complesse della 
grammatica araba. Verranno analizzati testi attinenti ai diversi ambiti della cultura arabo-islamica che permetteranno di ap-
prendere, oltre a un bagaglio lessicale ampio, le strutture grammaticali e sintattiche atte ad acquisire una buona padronanza 
della lingua araba classica.

 Viale Giulio Cesare, 78 
 Lezione aperta e incontro con gli allievi martedì 24 Settembre ore 19-21

Arabo Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Arabo 1 base introduzione Martedì 19-21 22 320 15/10/19

Arabo 2 intermedio Lunedì 19-21 22 320 14/10/19

Arabo 3 intermedio avanzato Lunedì 17-19 22 320 14/10/19

Arabo 1 base introduzione* Martedì 17-19 10 170 07/01/20

* Minimo 8 partecipanti

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Il nostro progetto di viaggio & cooperazione Le vie della seta, 
vedi inserto centrale

Continua con francese, 
inglese italiano per 
stranieri e spagnolo da 
pag. 45 dopo l’inserto 
centrale
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progetti 
di viaggio e 
cooperazione
“… e non riuscivo a capire perché continuassero a parlarmi dell’importanza del Mediterraneo 
come culla della civiltà, quando appariva tanto ovvio che non era questo, in realtà, il luogo in 
cui la civiltà era stata forgiata. Il vero crogiolo, il “Mediterraneo” nel suo significato letterale  
il centro del mondo - non era un mare che separava l’Europa dal Nord Africa, ma un luogo nel 
cuore dell’Asia…

Peter Frankopan “Le vie della seta. Una nuova storia del mondo”
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Artwork Rosella Lenci
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progetto
“comunitá viandanti”

 L’ARCHIVIO DIARISTICO DI PIEVE 
S. STEFANO E IL PERCORSO DI 
PIERO DELLA FRANCESCA
17 E 18 OTTOBRE 2019 
Presentazione dell’itinerario durante il 
Festival della Conoscenza e dei Saperi

 SALERNO, LUCI D’ARTISTA. 
LA DIVINA COSTIERA 
23 E 24 NOVEMBRE 2019
Presentazione dell’itinerario durante il 
Festival della Conoscenza e dei Saperi

 BOMARZO E ALVIANO. 
PERCORSO MEDIEVALE, MISTERICO 
E NATURALISTICO 
4 E 5 MARZO
Presentazione dell’itinerario durante il 
Festival della Conoscenza e dei Saperi

 SETTIMANA SULLA NEVE IN CARNIA 
MARZO 2020 

 SUMMER VILLAGE 
LUGLIO 2020

Le nostre linee progettuali di viaggio e cooperazione - che ci piace immaginare come “vie” aperte alla conoscenza 
e alla comunicazione - attingono alla storia delle nostre attività di programmazione culturale e prendono corpo 
anche dai tanti progetti di scambio europeo e di cooperazione internazionale realizzati in questi anni. Questi due 
aspetti, la programmazione culturale qui a Roma e le attività di scambio e cooperazione in molti luoghi, hanno 
sempre avuto un punto in comune: la ricerca di un giusto equilibrio tra la costruzione di rapporti “sani” con le 
Istituzioni rappresentative dei territori che abbiamo percorso e la costruzione di una rete di collaborazione fatta 
di dialogo tra buone prassi con le componenti della società civile organizzata e non, sempre presenti e garanti 
della legittimità della narrazione dei propri luoghi e culture.

Altro punto fondamentale è la nostra ricerca di un giusto equilibrio all’interno di un progetto di conoscenza che si 
vuole basare su un approccio di studio di un “passato conosciuto” che va sempre riletto e reinterpretato alla luce 
delle nuove scienze e un presente che incombe e un futuro pieno di incognite, ma che va sostenuto e disegnato 
diventandone attori consapevoli. Questo è l’atteggiamento che abbiamo avuto e vogliamo mantenere ed è per 
questo che la nostra proposta si arricchisce di nuove idee, tavoli con nuovi protagonisti, proposte per affrontare 
al meglio la complessità che ci attende.

Andiamo alla scoperta di mondi e culture, vicini e lontani, con entusiasmo e piacere percorrendo nuove e vecchie 
“vie”. Durante i nostri viaggi - fuori e dentro le nostre case - abbiamo compreso, con l’esperienza, che mondi e 
culture sono molti e diversi.  Sono tutti importanti ed è necessario conoscerli, poiché sono specchi che riflettono 
il nostro e conoscerli ci permette di capire meglio noi stessi, di definire la nostra identità attraverso il confronto 
e il dialogo con le altre.

Viaggiare con noi non significa necessariamente fare i bagagli e partire, perché ciò che proponiamo non sono 
“viaggi” ma “progetti di viaggio”. Sappiamo bene che esistono tanti tipi di viaggiatori: anche coloro che amano 
“spostarsi” senza allontanarsi da casa, studiando mappe e strade, ipotizzando itinerari, immaginando luoghi e 
storie attraverso le parole di altri. Piace farlo anche a noi, ed è per questo che costruiamo progetti “complessi”, 
in cui il viaggio in sé ne è solo una parte, importante ma non fondamentale, perché accompagnata da percorsi di 
approfondimento e conoscenza fatti di incontri con esperti, narrazioni, seminari e brevi corsi, cibo tradizionale, 
momenti conviviali di musica e danze.

Ci chiediamo spesso quale sia veramente la forza che ci spinge a viaggiare. Il bisogno continuo di stupirci con 
qualcosa di nuovo? Di vivere avventure? Oppure semplice curiosità? Forse questa forza è proprio la ricerca della 
risposta: essere sempre in movimento, indagare sulle tracce di chi ha percorso strade e luoghi prima di noi, sem-
pre concentrati, pieni di idee, di ipotesi, di progetti. “Nomadi” e viandanti infaticabili, per i quali ogni viaggio è un 
sforzo, un’indagine tesa a conoscere la vita, il mondo, noi stessi, gli altri.pr
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progetto
“le vie della seta”

 BAGHDAD “CITTÀ DELLA 
PACE”
DAL 5 AL 12 NOVEMBRE 2019
Eventi di preparazione in programma:
• Run for Peace 22 settembre 2019 
Roma
• Incontro con i viaggiatori 19 ottobre 
2019 

 LA “PORTA” SUL 
MEDITERRANEO VERSO 
L’ORIENTE: VENEZIA. 
ANTROPOLOGIA DI UN 
CARNEVALE, LUOGO 
D’INCONTRO FRA LE GENTI
DAL 19 AL 22 FEBBRAIO 2020
Presentazione programma 22 novembre 
2019

 DA TEHERAN A SAMARCANDA, 
IRAN TURKMENISTAN 
UZBEKISTAN 
APRILE 2020
Presentazione programma 10 dicembre 
2019
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progetto
“le capitali della cultura 2020”

 PARMA, CAPITALE DELLA CULTURA 
ITALIANA. IL RITMO DI UNA CITTÀ 
GIUGNO 2020 
Presentazione programma 17 gennaio 2020

 RIJEKA, CAPITALE DELLA 
CULTURA EUROPEA 
GIUGNO/SETTEMBRE 2020 
Viaggio in Croazia, nella città più importante 
della cultura istriana
Eventi di preparazione in programma: 
• Meeting dei Progetti Europei InDIVE 
e DanSi (vedi sopra)

 MARRAKECH, LA PRIMA CAPITALE 
DELLA CULTURA AFRICANA  
MARZO 2020 
Eventi di preparazione in programma:
• Il Tempo del Marocco, dal 13 al 15 dicembre 
2019. Tre serate di concerti, musica e danza, 
mostre tematiche, reading letterari e cibo 
tradizionale, in collaborazione con associa-
zioni italo marocchine. 
• Presentazione del programma per i viaggiatori

Marrakech 2020, la prima Capitale 
della Cultura Africana
Forse la città più iconica del Marocco, la città rossa è 
stata designata dal vertice Africities 2018 come prima 
Capitale della Cultura Africana per il suo patrimonio 
architettonico e artistico, il suo particolare tessuto 
sociale e l’attenzione prestata alla multiculturalità. 
Marrakech è già sede di due siti patrimonio mondiale 
UNESCO: la celebre piazza Djemaa El Fna e la medi-
na, la città vecchia cinta dalle mura.
Al di là della scelta felice su questa città, è molto in-
teressante la portata di questa iniziativa che per la 
prima volta lancia un grande evento culturale, nato e 
gestito in Africa, che si irradia a livello internazionale. 
Un’iniziativa che riunisce e promuove le competenze, 
il know-how e lo straordinario patrimonio del conti-
nente africano, nella vision di dare finalmente alle sue 
espressioni culturali e artistiche lo spazio e il ruolo 
che meritano.

Che cosa faremo? Sulla scorta della nostra lunga tradizio-
ne di attività in collaborazione con le realtà marocchine, 
prenderemo parte ai progetti culturali e di cooperazione 
che verranno realizzati dalle Istituzioni locali e associa-
zioni a Marrakech. Organizzeremo eventi sia a Roma, in 
collaborazione con associazioni Italo marocchine  per pro-
muovere e sostenere “a distanza” questa grande iniziativa 
sia nella città rossa, con “trasferte” di piccoli e grandi grup-
pi, accompagnati dai docenti e dirigenti del nostro sistema 
associativo, per proporre workshop e approfondimenti sul 
posto in sinergia con le realtà locali. 

progetti europei programma erasmus 
A cura di Andrea Ciantar

La partecipazione del nostro sistema associativo all’Erasmus Sport Program fa parte della nostra storia e 
rappresenta una straordinaria occasione per entrare in contatto con altre realtà a livello europeo che con-
dividono con noi progetti culturali complessi su Cultura Benessere Sport. Il dialogo, lo scambio di buone 
prassi e l’elaborazione di nuove metodologie costituisce il cuore dei meeting organizzati nei diversi Paesi 
partner che costituiscono per noi anche l’opportunità di realizzare in luoghi diversi attività di cooperazione. 

Progetti in attesa di approvazione
 SPORT FOR COMMUNITY DEVELOPMENT - SPORT CD seconda edizione

In partenariato con:  Associacao Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos - Sao Pedro da Cova, Gondo-
mar Portogallo; Instytut Rozwoju Sportu I Edukacji - Warszawa Polonia; Fundacion Red Deporte y Coo-
peration Madrid Spagna; Radovi u Toku Udruzenje Gradjana - Novi Sad Serbia; Learning Center for Youth 
- Limassol Cipro.

 INTEGRATING DIVERSITIES THROUGH WATERSPORTS - InDIVE seconda edizione
In partenariato con: Associazione Sportiva Dilettantistica M.R. Sport dei Fratelli Marconi - Roma Italia; 
Rijeka Sports Association for Persons with Disabilities - Rijeka Croazia; Associacao Recreativa, Cultural e 
Social de Silveirinhos - Sao Pedro da Cova, Gondomar Portogallo; Instytut Rozwoju Sportu I Edukacji - War-
szawa Polonia; Spor Elcileri Dernegi - Yesilyurt Turchia.

 DANCING FOR SOCIAL INCLUSION - DanSI
In partenariato con: La Mia Misura Associazione Sportiva Dilettantistica - Roma Italia; Rijeka Sports Associa-
tion for Persons with Disabilities - Rijeka Croazia;  Associacao Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos 
Sao Pedro da Cova, Gondomar Portogallo.
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Percorsi consigliati - per viaggiatori e non - che troverete nella parte “Corsi Seminari Workshop” 
del Grande Almanacco 2019-20. Durante i prossimi mesi verranno inoltre organizzati, anche in 
base all’offerta culturale della nostra città, ulteriori incontri ed eventi tematici ad hoc per i Progetti 
di Viaggio e Cooperazione.

 Diario di bordo
Corso breve di scrittura creativa per viaggiatori, a cura di Rocco Ruggiero, pag. 63

 Occhi da viaggio
Workshop di fotografia, a cura di Antonella Di Girolamo, pag. 34

 Shahrazād e i Racconti delle Mille e una notte
Seminario sulla più famosa raccolta della novellistica orientale, a cura di Angela D’Agostini, pag. 52

 Viandanze - danzando sulle vie della seta
Workshop di danze mediorientali e maghrebine, con serate e cene a tema, 
a cura di Francesca Turtulici, pag. 21

 Africa, continente sconosciuto
Corso di storia, a cura di Primavera Moretti, pag. 64

 Grand Tour
Seminario sulle origini del viaggio in Italia, a cura di Cristina Guardata, pag. 68

 La storia siamo noi: da oriente a occidente
Cineforum a cura di Primavera Moretti, pag. 19

 È tutta un’altra storia: il viaggio controvento
Seminario sulla storia del movimento dei popoli, a cura di Susanna Bucci, pag 66

 Mediterraneo & medioevo: le radici dell’Europa
Seminari di geopolitica in collaborazione con OMeGA, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica 
e Antropologia, a cura di Enrico La Rosa, Alberto Osti, Rocco Ruggiero, pag. 35

 Viaggio dal mediterraneo all’oriente
Corso di storia delle religioni, a cura di Primavera Moretti, pag. 71

I nostri contatti e orari delle segreterie
Le segreterie sono aperte per iscrizioni e informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-13.30 e 14.30-19 
viale Giulio Cesare 78 (  A Ottaviano) - via Flavio Stilicone 41 (  A Lucio Sestio)
Tel. 06.37716304/363 - 06.99702866 

info@accademialar.it   info@universitapopolaredellosport.it
www.accademialar.it   www.universitapopolaredellosport.it
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 Florence Della Zuana
francese 
Notre manière de penser et notre vision du monde sont structurées par notre langue. Après de nombreuses années d’enseignement 
du français à tous les niveaux et à toutes sortes de publics, je crois que mon travail de formatrice ne consiste pas seulement à fournir 
un nouvel outil de communication mais aussi à faire vivre à mes apprenants une nouvelle expérience. Apprendre une langue signifie 
décoder et assimiler d’autres expressions du visage, des mains et du langage corporel et accéder à une autre approche culturelle.

COURS STANDARD, CONVERSATION, ATELIERS

Francese Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Standard A1a* Cavour Giovedì 19-21 15 255 17/10/19

Standard A1b* V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 18.30-20.30 15 255 16/10/19

Standard A1b* Cavour Giovedì 19-21 15 255 13/02/20

Standard A2a* V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 18.30-20.30 15 255 12/02/20

Atelier B1/B2 V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 16-18 25 450 16/10/19

Atelier B1/B2 Cavour Giovedì 17-19 25 450 17/10/19

* piccolo gruppo 

CLUB de LECTURE 2019
Si tu aimes ou si tu veux mieux connaître la littérature française contemporaine, si tu veux partager tes impressions à la fin 
d’un livre, si tu veux passer deux heures conviviales en parlant français et en dégustant un gâteau français fait maison: 
REJOINS-NOUS AU CLUB DE LECTURE

Sabato 19 Ottobre 2019 
Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel (2007) – Le Livre de Poche
Nous sommes dans une petit village d’Allemagne, quelque temps après la “guerre”. Grodeck, un homme affecté normale-
ment à un travail de description de la faune et de la flore pour l’administration, se trouve un jour assigné à devoir remplir 
une bien curieuse mission: établir un “rapport” sur “la chose qui s’est passée” concernant “l’étranger” arrivé il y a peu au 
village... Endossant la charge de la parole collective (et n’hésitant pas à la trahir), Brodeck nous fera ainsi découvrir l’histoire 
de l’Etranger et ce dont il a été victime...

Sabato 16 Novembre 2019 
La tresse de Laetitia Colombani (2017) – Le Livre de Poche
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime 
d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête 
de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de 
plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre.
 
Sabato 14 Dicembre 2019
Magnus de Sylvie Germain (2005) – Folio
«D’un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombée de mensonges puis gauchie par le temps, hantée d’incertitudes, 
et un jour soudainement portée à incandescence, quelle histoire peut-on écrire?» Franz-Georg, le héros de Magnus, est né 
avant la guerre en Allemagne. De son enfance, «il ne lui reste aucun souvenir, sa mémoire est aussi vide qu’au jour de sa 
naissance». Il lui faut tout réapprendre, ou plutôt désapprendre ce passé qu’on lui a inventé et dont le seul témoin est un 
ours en peluche à l’oreille roussie: Magnus.

CLUB DE LECTURE 2020 
Date previste: 18 Gennaio, 15 Febbraio, 14 Marzo, 18 Aprile - Testi da definire

 Viale Giulio Cesare, 78         OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Attività Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Club Lecture 2019 Sabato 10.30-12.30 3/1 50/20 19/10/19

Club Lecture 2020 Sabato 10.30-12.30 4/1 60/20 18/01/20

LINGUE 
...continua da pag. 40, 
prima dell’inserto centrale
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 Donatella Ruscito
francese & inglese
“Una lingua diversa è una diversa visione della vita”, sosteneva giustamente Fellini. È un viaggio verso l’Altro, la sua cultura, il suo 
modo di capire e di esprimere il mondo. Ma è anche un viaggio alla scoperta di se stessi e delle proprie infinite possibilità. Con 
le parole dell’autore e traduttore giapponese Haruki Murakami, “Imparare un’altra lingua è come diventare un’altra persona”.

STANDARD COURSES, CONVERSATION
News Corsi Standard PLUS più flessibili e versatili del formato classico, propongono attività e materiale didattico che si 
adattano alle specifiche esigenze dei gruppi con abilità linguistiche e conoscenze a cavallo di due livelli.

  OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Inglese Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

English Standard B2/C1* Cavour Mercoledì 17-19 20 340 16/10/19

English Standard B2/C1* Cavour Mercoledì 17-19 5 85 Aprile 20

English Standard B2b/C1a V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 15-17 25 350 14/10/19

English Standard C1/C2* Cavour Mercoledì 19-21 20 340 16/10/19

English Standard C1/C2* Cavour Mercoledì 19-21 5 85 Aprile 20

English Standard C1b V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 17-19 25 350 14/10/19

English Conversation B2/C1 V.le Giulio Cesare 78 Lunedì 11-13 25 400 14/10/19

Francese Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Français Standard B2/C1* Cavour Mercoledì 15-17 20 340 16/10/19

Français Standard B2/C1* Cavour Mercoledì 15-17 5 85 Aprile 20

* piccolo gruppo 

 Alessandra Iozzi
inglese 
‘Pessimo è l’insegnante che porta lo studente a credere di essere incapace di imparare. Ottimo è invece quello che fa nascere 
nello studente la voglia e l’interesse di farlo’. Dedicato alla mia insegnante di inglese del liceo che mi considerava un caso disperato!

STANDARD COURSES, WORKSHOP, CONVERSATION

              OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Inglese Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

English Standard A1* V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 14-16 15 255 16/10/19

English Standard A1* V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 14-16 10 170 Marzo 2020

English Standard A2b V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 15-17 20 280 17/10/19

English Standard A2b V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 15-17 5 70 Aprile 2020

English Workshop A2/B1 V.le Giulio Cesare 78 Martedì 15-17 20 320 15/10/19

English Workshop A2/B1 V.le Giulio Cesare 78 Martedì 15-17 5 80 Aprile 2020

English Conversation B1* V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 17.30-19 15 200 17/10/19

English Conversation B1* V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 17.30-19 10 135 Marzo 2020

English Workshop A2/B1 V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 11-13 20 320 16/10/19

English Workshop A2/B1 V.le Giulio Cesare 78 Mercoledì 11-13 5 80 Aprile 2020

English Workshop B1/B2* V.le Giulio Cesare 78 Martedì 17-19 15 270 15/10/19

English Workshop B1/B2* V.le Giulio Cesare 78 Martedì 17-19 10 180 Marzo 2020

* piccolo gruppo 
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 Robert Kirk
inglese
“Maybe it’s because I’m a Londoner “ so the traditional song goes! At the end of the 80s I moved to Italy first teaching English in 
private schools in Milan and then in Rome. I have taught English for over thirty years at all levels and a variety of different types 
of courses including English conversation based on documentary and drama TV series, and Films, and short courses on British 
rock music and lyrics. I have also taught English in some of the most important companies in the private sector. My moto? “Think 
it, read it, write it, but most of all say it in English!” Robert Kirk

HAPPY HOUR WITH THE BEATLES ON (AND OFF) THE ROAD
From Hamburg to a Hard Day’s Night via that Liverpool sound, London and the World. Four young guys from the north west 
of England in the port that is Liverpool. The 50s records they were passionate about were the American imports. Liverpool 
with its large port meant that there was a constant movement of Merchant seamen arriving from America. And what did they 
often carry with them? The blues and early rock and roll records from across the sea. And Hamburg? The months they spent 
in Hamburg, another important port where they became a tight live band and started to write their own songs including 
some of what were to become hits the world over. But first they had to return to their roots in Liverpool with its distinctive 
Liverpudlian humour and where to create that distinctive Liverpool sound. A little later came swinging London and then the 
conquest of American and the world. Con aperitivo. Livello richiesto dal B2 in poi.

STANDARD & CONVERSATION COURSES

          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Inglese Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

English Standard A1a* Via F. Stilicone 41 Lunedì 16.30-18 15 190 14/10/19

English Standard A1a* Via F. Stilicone 41 Lunedì 16.30-18 10 130 Febbraio 20

English Standard A1b V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 17-19 25 350 17/10/19

English Standard B1a* Via F. Stilicone 41 Lunedì 15-16.30 15 190 14/10/19

English Standard B1b* Via F. Stilicone 41 Lunedì 15-16.30 10 130 Febbraio 20

English Workshop C2 Cavour Mercoledì 11-13 25 400 16/10/19

English Conversation B2/C1* V.le Giulio Cesare 78 Martedì 11-13 15 270 15/10/19

English Conversation B2/C1* V.le Giulio Cesare 78 Martedì 11-13 10 180 Febbraio 20

Beatles on and off the road V.le Giulio Cesare 78 Giovedì 19-20.30 10 135 31/10/19

* piccolo gruppo

Da 25 anni cittadini del mondo
sabato 28 settembre dalle ore 20 nel nostro salotto buono 
con tanti ospiti e amici
Una serata di gala per festeggiare i 25 anni di attività del nostro progetto culturale 
“liberi di imparare“: buon cibo, racconti, musica e danze 
Un evento “esclusivo” per il quale è richiesta la prenotazione entro il 20 settembre
vedi pagg. 10-11
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 Susanna Bucci
italiano per stranieri: 
corsi on demand
CORSI ON DEMAND Lezioni individuali strutturate sulla base dei bisogni e delle passioni, ideali per manager, operatori 
culturali, fashion designer, amanti del cinema, della musica, della cucina
TAILED COURSE A group of lessons individually structured based on the students needs and passions. Course are available 
for Management, Touristic Worker, Fashion Designer, Lovers of cinema, music and cuisine. 

TURISTA? NON SEI SOLO Conosci l’Italia? Conosci Roma e parli un po’ di italiano? Dedica un paio d’ore al giorno per 
migliorare e approfondire il tuo italiano. Potrai richiedere lezioni mirate a usare con sicurezza le principali espressioni co-
municative utilizzate tutti i giorni. Il percorso comunicativo e i numerosi role play ti permetteranno di affrontare qualsiasi 
situazione della vita quotidiana e culturale italiana.
ARE YOU A TOURIST? YOU’RE NOT ALONE Do you know Italy? Do you know Rome and speak some Italian? Dedicate a 
few hours a day to improve your Italian. Our course is intended to help you learn practical phrases and expressions that are 
extremely useful everyday. Our communicative approach will allow to practice in a comfortable environment and prepare 
you to handle any everyday situation in Italian. 

I costi delle lezioni variano sia secondo la richiesta di monte ore complessivo sia rispetto alle esigenze individuali di appren-
dimento. Info presso le segreterie per prendere un appuntamento preliminare con l’insegnante.

 OPEN DAY Mercoledì 25 settembre

 Julia Minguez Paramio
spagnolo
En mis clases el ingrediente clave para el aprendizaje es la emoción. 
“Los maestros deben entender que nada que no pase por la emoción nos sirve en nuestro aprendizaje. Solo se aprende aquello 
que se ama”, Francisco Mora, catedrático de Fisiología humana y doctor en Neurociencias.

CURSOS STANDARD, TALLER, ON DEMAND

  OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Spagnolo Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Standard A2* Lunedì 13-15 15 255 14/10/19

Standard A2* Lunedì 13-15 10 170 Marzo 20

Taller B1/B2 Lunedì 10.30-12.30 15 240 14/10/19

Taller B1/B2 Lunedì 10.30-12.30 10 160 Marzo 20

* piccolo gruppo
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 Leticia González Villafañe
spagnolo
Hola! Sono arrivata a Roma quattro anni fa. Mi piace molto leggere e insegnare, per questo vi propongo diverse lezioni per 
divertirci imparando lo spagnolo!

Spagnolo Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Standard A1a* Venerdì 15-17 15 255 18/10/19

Standard A1b* Venerdì 15-17 15 255 07/02/20

Taller B1a* Mercoledì 17-19 15 270 23/10/19

Taller B1b* Mercoledì 17-19 15 270 12/02/20

Viaje a España o América del sur Venerdì 17-19 10 80 18/10/19

Viaje a España o América del sur Venerdì 17-19 10 80 06/03/20

* piccolo gruppo

CLUB DE LECTURA 
Para los amantes de la narrativa en español hemos creado un club de lectura en el que compartir nuestro amor por la lengua 
española y la literatura. ¿Te gusta leer? ¿Quieres intercambiar opiniones sobre libros en español? Apúntate a nuestro club 
de lectura.

Sabato 16 novembre Marianela (1878) Benito Pérez Galdós
Marianela nos cuenta la trágica vida de la joven Nela, huérfana de quince años, pobre, fea y deforme, enamorada de Pablo, de 
familia adinerada, hermoso joven de diecinueve años, dotado de todas las perfecciones posbiles, pero ciego. Estas dos criatu-
ras se perfeccionan mutuamente. Pablo ve con los ojos de Marianela y esta se siente hermosa en el mundo interior de Pablo.

Sabato 14 dicembre Los santos inocentes (1981) Miguel Delibes
Retrato de las precarias condiciones de vida de una familia de campesinos extremeños, aplastada por la miseria y el yugo que 
imponen los señores. La única aspiración de esos padres es que sus hijos estudien para abandonar la vida que llevan. La vida 
en el cortijo sigue la misma rutina de siempre, unos mandan y otros obedecen; acontecimientos familiares, cacerías y fiestas 
se suceden en la Casa Grande. En una de estas cacerías, el señorito Iván mata con su escopeta al pájaro de Azarías, lo que 
provoca una respuesta de parte de este.

Sabato 11 gennaio 2020 El Aleph (1949) Jose Luis Borges
Su apuesta radica, por su genio y creatividad, en lecturas múltiples de una sola obra. Para Borges, todos los actos suceden 
al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por ello, el autor se obsesiona con sus personajes principales: la otredad es decir el 
mundo que, sin darnos cuenta, cohabita con el nuestro, el tiempo, el espacio, las matemáticas, el pasado, presente y futuro, 
los laberintos, los enigmas, las citas culteranas al lado de las apócrifas, la religión y la ciencia, los sueños, y los juegos mentales 
conforman la compleja lectura de Borges. Sus constantes siempre serán las mismas. Estos son los ingredientes de los dieci-
siete cuentos que conforman El aleph.

 OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Attività Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Club Lectura Sabato 10.30-12.30 3/1 40/15 16/11-14/12/19 e 11/01/2020

* piccolo gruppo
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mindfulness
“La mindfulness non implica affatto fare qualcosa. In realtà è un non fare, un non fare radicale. 

Proprio in ogni momento di non fare, si trovano pace, intuizione, creatività e nuove possibilità riguardo a vecchie abitudini mentali 
e a vecchie abitudini di vita”.

             J. Kabat Zinn

Marco Iannelli
Formatore, insegnate del Programma Mbsr Mindfulness based stress reduction, ha approfondito la propria formazione con J. Ka-
bat Zinn e S. Santoreli completando l’Oasis Foundation Training organizzato dal CFM Center for Mindfulness in Medicine Heart 
Care and Society of Massachusset. Trainer di Focusing (Garrison Intitute di New York) si occupa di gestione dei conflitti secondo 
un approccio ispirato alla Cnv (Comunicazione nonviolenta). Pratica Meditazione di consapevolezza da circa 25 anni e dal 2006 
guida e facilita gruppi attraverso laboratori esperienziali e Intensivi. Socio di Dareprotezione Roma si occupa di accompagna-
mento nella fase avanzata di malattia in Hospice e svolge attività di volontariato, tutoraggio e formazione dei volontari e degli 
operatori sanitari presso l’Hospice pubblico Spallanzani di Roma. 

LABORATORIO INTRODUTTIVO 
Secondo una classica definizione la mindfulness è un modo di essere che coltiva un’attenzione saggia, che incontra e accoglie 
con gentilezza sensazioni, emozioni e pensieri nel “qui e ora”. Il laboratorio ha carattere esperienziale e si propone, con deli-
cata gradualità, di favorire l’emergere di una specifica sensibilità per poi entrare in relazione con se stessi e il mondo, è aperto 
a tutti e non necessità di particolari competenze. Attraverso pratiche di meditazione in statica e movimento, esploreremo il 
significato di abitare pienamente il momento presente. Un modo per apprendere come il “non fare e l’essere nel momento”, 
ci può aprire a nuovi spazi di libertà e a un agire in linea con i nostri bisogni più profondi. Perché la pratica di mindfulness in 
sintesi è fiorire pienamente alla nostra vita, cogliendone l’unicità e la bellezza pur nelle difficoltà e nei passaggi non sempre 
agevoli che la caratterizzano.

MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION MBSR
MBSR un programma educazionale per la riduzione dello stress attraverso la coltivazione della consapevolezza. 
Presente nelle aziende, nello sport, nella scuola e negli ospedali il programma è ormai diffuso e riconosciuto quale strumento 
valido e efficace. favorisce l’attivazione di risorse sia per incontrare con equilibrio e non giudizio gli stati d’ansia, l’irrequie-
tezza, senso di isolamento e preoccupazioni conseguenti; sia per risvegliarsi alla bellezza presente in ogni singolo momento. 
Il tutto con importanti effetti benefici sulla salute. Partecipare al programma MBSR significa riprendere in mano la propria 
vita per relazionarsi a essa in modo più gentile e flessibile, affettuoso e resiliente.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si svolge in 8 incontri di 2.5 ore ciascuno e una giornata di pratiche di consapevolezza in silenzio, realizzato di do-
menica in luogo accogliente e confortevole, dalle ore 9 alle 17. Un incontro di presentazione, Orientation, in cui l’insegnante 
illustra le caratteristiche del percorso e i benefici possibili, permetterà agli interessati di decidere con maggiore consapevo-
lezza la partecipazione al programma MBSR. Il corso partirà a febbraio 2020.
L’incontro di Orientation si terrà a fine gennaio il venerdì dalle ore 18.

Il programma Mbsr non è una terapia e non può sostituire specifici trattamenti psicoterapeutici o psichiatrici. É un percorso psico 
educativo dai validati effetti benefici per la salute fisica ed emotiva di chi lo segue.

 Viale Giulio Cesare, 78          lezione aperta venerdì 27 settembre   
Mindfulness Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Laboratorio introduttivo per principianti Venerdì 19-21 6 100 25/10/19

Based Stress Reduction MBSR Venerdì 18.30-21 8+1 250 Gennaio 2020

* Minimo 10 partecipanti
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mito musica 
e letteratura
A cura di Angela D’Agostini

Niente è più bello e felice che avere le ali…
    Aristofane

VIAGGI DELL’ANIMA
Seguire i percorsi che figure e temi della mitologia classica, e non solo, hanno tracciato nell’immaginario collettivo e nella storia musicale 
e letteraria dell’Occidente, sarà il punto di partenza per entrare in contatto con la nostra psiche e con alcuni degli interrogativi più pro-
fondi sull’esistenza. Le lezioni saranno accompagnate dal confronto e dalla condivisione sui temi di volta in volta affrontati. Indicazioni 
bibliografiche verranno fornite durante gli incontri. Il corso è strutturato in più moduli che suggeriscono un cammino formativo, ma che 
possono essere combinati liberamente per personalizzare il proprio percorso.
Un colloquio con l’insegnante potrà aiutarti a scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze. Rivolgiti in segreteria per un appunta-
mento oppure scrivi una mail angela.dagostini@alice.it

MODULO INTRODUTTIVO
Miti e Mitologie
Dedicato a chi intende avvicinarsi allo studio della mitologia. 
Mythos e Logos: che cos’è il mito. Dalla tradizione orale alla scrittura. Il mito ed il pensiero junghiano: simboli, archetipi e 
conoscenza di sé. Ricercare il proprio mito. Analisi delle principali figure della mitologia greca: gli amori di Gea ed Urano e 
le origini dell’universo. I Titani e la lotta di Zeus per la conquista del potere. Le divinità olimpiche. Fanciulle e fanciulli divini: 
Afrodite, Artemide, Pallade Atena; Apollo e Dioniso. Il mito della Grande Madre: Ecate, Demetra e Persefone. Le astuzie di 
Prometeo, la nascita del genere umano, il vaso di Pandora. Storie di eroi: Perseo e la testa di Medusa. Storie d’amore: Orfeo 
ed Euridice, Eco e Narciso, la favola di Amore e Psiche.

MODULO AVANZATO
L’Anima e l’Immaginario
Dedicato a chi intende approfondire lo studio della mitologia attraverso la letteratura e la musica. 
Per ogni mito trattato, inizieremo con la ricostruzione della storia attraverso le fonti più antiche e ne approfondiremo i 
significati simbolici alla luce della psicologia archetipica. Passeremo poi alle reinterpretazioni poetico-letterarie del mito, con 
particolare riferimento alla letteratura del Novecento e infine, attraverso l’ascolto musicale, potremo riviverne i contenuti a 
livello emozionale. La scelta cadrà su alcuni dei miti riportati nell’elenco seguente:
MITI CLASSICI: il filo di Arianna, il Labirinto e la ricerca del centro; Cassandra e la forza della verità; Ecuba: la rabbia e il 
dolore della Grande Madre; Orfeo, il potere della musica e il mito del poeta; Eracle, il materialismo e la coscienza eroica 
dell’Io; Ifigenia ovvero il mito e il rito del sacrificio; Aiace: integrità dell’io e sentimento della vergogna; Narciso: la coscienza 
del corpo e la dualità della natura umana; Anfitrione e il tema del Doppio; teatro ed ebbrezza tra oriente e occidente: Dio-
niso e Śiva (new); Fedra e Didone: passioni negate e follia d’amore; Tiresia: l’archetipo del Veggente e il carattere numinoso 
della cecità (new); le anfore senza fondo delle Danaidi e il paradosso del desiderio; il bisogno primordiale del capro espiato-
rio da Edipo al Signor Malaussène di Daniel Pennac (new); Iside e Osiride: fertilità e maternità; la fatica di Sisifo e l’assurdo 
del vivere; Persefone, Demetra e l’Eterno ritorno; Afrodite: la dea alchemica; Filottete e la forza della vulnerabilità; il daimon 
e il richiamo dell’anima tra cielo e terra; il tema del viaggio e l’esperienza del limite in Odisseo; Hermes: il riso divino e la 
coesistenza degli opposti. MITI MODERNI: Faust ed il fascino del male; l’Orlando furioso, poema della dissonanza e della follia; 
Salomè: Eros, Thanatos e l’archetipo della femme fatale;  Amleto: l’eroe del dubbio e dell’angoscia metafisica. MITI A CON-
FRONTO: gli Uccelli di Aristofane e il Sogno di una notte di mezz’estate di Shakespeare: fascino dell’immaginazione e potere 
trasformativo della visione (new); l’identità perduta e il lato oscuro della sovranità dai Persiani di Eschilo a Riccardo II ed Enrico 
IV di Shakespeare; estetica del desiderio e metafisica della seduzione dal mito di Adone a Don Giovanni; Elettra e la Tempesta 
di Shakespeare: la logica della vendetta e del perdono. ALTRE TRADIZIONI: Gilgamesh, l’eroe alla ricerca della vita eterna; 
Shahrazād e i racconti delle Mille e una notte: il potere iniziatico e terapeutico della narrazione.
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SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
Incontri tematici e seminari brevi per chi ha un minimo di familiarità con la materia e per chi desidera dare al proprio percorso una 
dimensione che sia anche esperienziale. Si richiede infatti una minima disponibilità alla condivisione e al lavoro di gruppo. 

DIO É MORTO: il teatro e l’oltre nel Lazzaro di Pirandello.
SABATO 15 FEBBRAIO E SABATO 14 MARZO ORE 10-13
Secondo dramma dei miti moderni, che segnano l’ultima stagione creativa del teatro pirandelliano, Lazzaro - preceduto dal 
mito sociale della Nuova colonia e seguito da quello artistico dei Giganti della montagna – è il mito religioso, che esemplifica 
sulla scena il rapporto dello scrittore con la fede cristiana. Il miracolo della resurrezione, attualizzato, sovverte le vite dei 
protagonisti e si trasforma in una rinascita spirituale in cui la religione, al di là di ogni illusoria consolazione e di ogni forma di 
rigorismo cattolico, diviene ricerca di una sacralità vitalistica e terrena ed espressione di un autentico sentimento di amore.

“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”: lettura dell’Idiota di F. Dostoevskij.
SABATO 4 APRILE E SABATO 16 MAGGIO ORE 10-13
Con la toccante storia del principe Mýškin, un uomo “positivamente buono”, portatore di amore ed autenticità, creatura 
pura e innocente di fronte al brutale cinismo della società, il grande scrittore russo ci invita ancora una volta a rivolgere lo 
sguardo a noi stessi, a riflettere sull’imprevedibilità e sulla misteriosa doppiezza che caratterizza la natura umana, sul proble-
ma del male e sulla ricerca di una possibile via di salvezza.

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Mito Musica e Letteratura Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Modulo introduttivo - Miti e Mitologie Mercoledì 17-19 5 70 09/10/19

Modulo avanzato - L’anima e l’immaginario Mercoledì 13-15 25 260 13/11/19

Modulo avanzato - L’anima e l’immaginario Mercoledì 15-17 25 260 13/11/19

Modulo avanzato - L’anima e l’immaginario Mercoledì 17-19 25 260 13/11/19

Seminario Dio è morto (Pirandello) Sabato 10-13 2 40 15/02 e 14/03/20

Seminario la Bellezza salverà il mondo (Dostoevskij) Sabato 10-13 2 40 04/04 e 16/05/20

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE...
Filosofia e trasformazione interiore e i percorsi di storia della musica, con Angela D’Agostini

Dalle origini indo-persiane alla traduzione francese di 
Antoine Galland, un’introduzione alla più famosa raccolta 
della novellistica orientale, in cui storie di viaggi avven-
turosi, di raffinato erotismo, di magia e mistero si fon-
dono, incastonate nella sapiente trama della bellissima 
Shahrazād. E’ grazie al potere iniziatico e terapeutico del-
la narrazione che la principessa riesce a fuggire la morte, a 
fermare la terribile strage del sultano Shahriyār e a tene-
re avvinto  il lettore di ogni tempo, come suggerisce Jorge 
Luis Borges: “Continua a leggere finchè muore il giorno e 
Shahrazad ti narrerà la tua storia”.

SHAHRAZĀD E I RACCONTI 
DELLE MILLE E UNA NOTTE: 
racconto e cura dell’anima

A cura di Angela D’Agostini
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nia
Patrizia Leonet

NIA DANCE
Ideata da Debbie e Carlos Rosas la Neuromuscular Integrative Action, NIA, sviluppa l’agilità delle arti marziali, l’armonia 
della danza, la flessibilità dello Yoga. Le diverse lezioni tematiche integrano le tecniche con uno specifico supporto ritmico e 
musicale, utile a stimolare diverse caratteristiche espressive e emotive. La Nia Dance rafforza la muscolatura e ne aumenta 
il tono; accresce grazia e flessibilità, migliorando la postura; dona equilibrio al sistema nervoso; migliora la circolazione del 
sangue e il drenaggio linfatico. Tutti possono praticarla perché ogni movimento è modulabile e può essere adattato alle esi-
genze individuali.

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Mercoledì 25 settembre 
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mercoledì 20-21.15 10 125 02/10/19

nuoto e 
acquaticità
Giuseppe D’Agostino, Francesco Savastano
L’acqua è un mezzo naturale per migliorare la capacità di movimento, di equilibrio e di percezione del corpo. I nostri corsi di 
base hanno come obiettivo l’acquisizione di un buon livello di acquaticità, intesa come capacità di muoversi in acqua in modo 
semplice, consapevole, in economia. Attraverso percorsi didattici si potrà sperimentare cosa significa “muoversi in acqua”, 
percependo il corpo in movimento, imparando a respirare con consapevolezza e trovando nuovi equilibri, il tutto miglio-
rando la coordinazione in un ambiente che favorisce il rilassamento e il gioco. I corsi avanzati prevedono l’apprendimento 
della tecnica delle nuotate, con particolare attenzione all’adattamento del gesto tecnico alle caratteristiche individuali di ogni 
persona e alla coordinazione tra movimento e respiro. Non è possibile recuperare le lezioni perdute per motivi personali. I 
corsi sono a moduli di 16 lezioni che proseguono da ottobre 2019 a giugno 2020.

 Via Cutilia, 15                         OPEN DAY Martedì 24 settembre 
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Mar/Ven 9.50-10.50 16 100 01/10/19

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Ginnastica in acqua con Katia Vinci



54

pilates
Patrizia Leonet

POSTURAL PILATES
Un corso che unisce la fluidità e l’armonia del Pilates e del Feldenkrais in una proposta che risulta gradevole e mirata. Mi-
gliorando la forma fisica promuove un buon rapporto tra mente e corpo, diminuendo lo stress. Una moderna ginnastica 
posturale che abbina gli esercizi utili a rinforzare la muscolatura e migliorarne l’elasticità anche attraverso le tecniche di 
respirazione con esercizi specifici per il benessere della schiena. Un’attività completa rivolta a tutti, utilizzando tecniche di 
stretching dinamico e tecniche di concentrazione e controllo, indispensabili per una forma di allenamento globale che privi-
legi una corretta postura. 

 Viale Giulio Cesare, 78       Lezione aperta mercoledì 25 settembre
Pilates Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Postural Pilates Mercoledì 18.30-20 20 220 02/10/19
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primo 
soccorso 
A cura di Cristian Vender 

 Open Day Lunedì 23 settembre

Il termine “Primo Soccorso” include tutte quelle azioni tempestive tese ad aiutare le persone che si trovano in situazioni 
di difficoltà o pericolo per la propria salute, nell’attesa che arrivino soccorsi qualificati. I corsi, aperti a tutti e modulati se-
condo il target di utenza, sono organizzati e strutturati mediante la tecnica del Problem Based Learning per garantire una 
formazione efficace. L’Università Popolare dello Sport è un centro di formazione BLSD autorizzato dalla Regione 
Lazio con delibera n.366 del 16 dicembre 2014 dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118), con rinnovo 
dell’accreditamento nel 2018 (delibera Ares 118 Lazio numero 191/2018).

BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION 
PRIMO SOCCORSO DELL’ADULTO E DEL BAMBINO
Il corso BLSD ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per 
prevenire il danno anossico cerebrale, di riconoscere in un paziente adulto e bambino lo stato d’incoscienza, di arresto respi-
ratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. 
Per evitare gravi conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare e ordinare le valutazioni da effettuare e 
le azioni da compiere nell’ambito della cosiddetta “catena della sopravvivenza”.
OBIETTIVI Acquisire le conoscenze relative al trattamento dell’arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico 
esterno, secondo le linee guida Italian Resuscitation Council. Gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto cardiocirco-
latorio. Mettere in atto le manovre e i protocolli per il trattamento con defibrillatore semiautomatico dell’arresto cardio-
circolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia ventricolare senza polso). Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a 
situazioni critiche. Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del defibrillatore 
semiautomatico. Gestire le situazioni di ostruzioni da corpo estraneo nell’adulto e nel bambino La posizione laterale di si-
curezza.

I partecipanti, al superamento del corso, saranno autorizzati e abilitati a effettuare le manovre di BLSD e d’emergenza e l’utilizzo 
del defibrillatore semiautomatico. Il corso viene effettuato secondo le linee guida I.R.C. - E.R.C. ILCOR, aggiornate ai protocolli vigenti. 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
Il corso di Primo Soccorso Aziendale viene effettuato su richiesta delle aziende. Il programma e lo svolgimento del corso 
rispondono al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 
108/L). Per le aziende del gruppo B e C, il corso si svolge in 12 ore/2 giornate.

PROGETTO FIRST RESPONDER 
PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
Il ruolo assunto dal cittadino nel tempestivo riconoscimento delle situazioni di pericolo e nell’attivazione del sistema di 
soccorso è essenziale per garantire il successo del soccorso professionale. È importante, quindi, creare condizioni adeguate 
affinché chi è presente sulla scena dell’incidente, chiamato il 112, sia in grado di gestire il periodo di tempo che precede l’arri-
vo dei soccorsi professionali. Alcune volte i testimoni di malesseri o incidenti possono essere proprio i bambini. In alcuni Stati 
americani i corsi di primo soccorso vengono eseguiti nei programmi didattici della scuola primaria. Nella realtà italiana sono 
presenti iniziative riguardanti corsi di primo soccorso rivolte agli studenti della scuola secondaria. Da pochi anni si è iniziato 
a parlare dell’importanza di introdurre già nella scuola primaria iniziative riguardanti questo argomento in quanto si è visto 
che i bambini hanno notevole capacità nell’apprendere nuovi concetti e abilità gestuali. Scopo del progetto è dare ai bambini 
informazioni chiare e precise su come intervenire e chi chiamare in caso di bisogno. Attraverso il gioco, la visualizzazione di 
rappresentazioni animate, si vogliono fornire chiare e precise nozioni su cosa fare.
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CORSI TEMATICI SUL PRIMO SOCCORSO 
Sono corsi elaborati ad hoc che richiedono almeno la partecipazione di 6 persone riguardo il primo soccorso in caso di 
traumi, ferite, malesseri con parte pratica sulle azioni di primo intervento. Vengono organizzati su richiesta di organizzazioni 
o anche da gruppi che necessitano di acquisire competenze specifiche in merito al primo soccorso.

I DOCENTI 
dei corsi sono insegnanti certificati I.R.C., autorizzati da Ares 118 Lazio e lavorano presso le strutture d’emergenza ospeda-
liere ed extra ospedaliere. 

RESPONSABILE 
dei corsi dei corsi è Cristian Vender, con esperienza nel campo dell’emergenza ospedaliera, coordinatore e istruttore I.R.C.  

CONSULENTE 
Gianni Del Savio 

CALENDARIO DEI CORSI, 
per info contattare direttamente il coordinatore Cristian Vender: Mobile 3287682849  
percorso.salute@universitapopolaredellosport.it  FB: Corsi Blsd-Primo soccorso

L’Hotel Miraval

’

LA NOSTRA “CASA” IN MONTAGNA
L’Hotel Miravalle: ospitalità e accoglienza a Forni Avoltri.

Nel cuore delle Alpi Carniche, con la sua terrazza panoramica 
offre uno spettacolo unico sulla vallata e sulle montagne 
circostanti. È il luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna 
del relax e del silenzio

www.albergomiravalle.org
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psicologia
Stefano De Camillis

PSICOLOGIA DELL’ARTE

INCONSCIO E CREATIVITÀ
Il corso intende analizzare quali sono i contributi che la psicologia fornisce alla comprensione del fatto artistico. Analizzere-
mo quelle che vengono considerate essere le fonti della creatività e le caratteristiche della personalità dell’artista; passeremo 
poi all’analisi della fruizione dell’opera d’arte ovvero ai processi psicologici che vengono messi in moto nello spettatore. Filo 
conduttore dell’analisi saranno le teorie psicoanalitiche e nel corso della trattazione saranno analizzate in maniera esempli-
ficativa varie opere e autori. Un’attenzione particolare sarà data alla nevrosi del viaggio a Roma che per anni afflisse Freud e 
tale tema ci darà modo di analizzare la lettura che il padre della psicoanalisi fa del Mosé di Michelangelo. Anche Jung e il suo 
approccio all’arte sarà oggetto di trattazione e in particolare la sua analisi dell’opera di Picasso. Il corso prevede l’utilizzo di 
dispense che saranno distribuite all’inizio del corso.

ARTE E FOLLIA
Il legame tra arte e follia ha un sapore romantico e sicuramente è in gran parte il frutto di alcuni stereotipi sulla personalità 
dell’artista. Il corso si muoverà in due differenti direzioni: analizzare l’opera di alcuni autori in cui il disagio mentale concla-
mato si lega indissolubilmente a una ricerca estetica e artistica (van Gogh, Munch, Ligabue, e altri); analizzare quella che viene 
definita come art brut e la produzione delle persone con disagio psichico. Analisi di casi come Opicino de Canistris e Adolf 
Wölfli.

 Viale Giulio Cesare, 78           OPEN DAY Lunedì 23 settembre   
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Inconscio e creatività Martedì 15-17 10 150 15/10/19

Arte e follia Martedì 15-17 10 150 Gennaio 2020

Cinzia Renzi
RELAZIONI E CONSAPEVOLEZZA DI SÈ
La relaziona ci permette di conoscerci meglio ed essere sempre più consapevoli di noi stessi in quanto l’altro, come uno 
specchio, ci rimanda di continuo la nostra immagine, permettendoci di riflettere sui nostri comportamenti, le nostre paure, 
speranze, aspettative. Inoltre è proprio nella relazione che si manifesta maggiormente il nostro ricco mondo interiore fatto 
di atteggiamenti, emozioni e sentimenti. Esplorando i vari aspetti relazionali potremo acquisire una maggior consapevolezza.
Programma dei cinque incontri previsti: esercizi psico corporei guidati per esplorare il confine-contatto; dal mito di Eco e 
Narciso per analizzare le dinamiche di dipendenza nei rapporti; affrontare la separazione in modo funzionale; un incontro 
esperienziale attraverso l’esplorazione del mito di Amore e Psiche. La paura dell’altro, cercheremo insieme risposte per 
esplorare nuove possibilità creative di stare e muoversi nel mondo. Esercizi pratici e riflessioni teoriche sul ciclo di vita della 
coppia.

 Via Flavio Stilicone, 41                      OPEN DAY Giovedì 26 settembre
Quando Ora Incontri Euro Inizio

Sabato 10.30-12.30 5 60 09/11/19
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Andrea Tamburrini
I corsi proposti sono divisi in tre moduli ciascuno da 8 lezioni, sequenziali ma praticamente indipendenti fra loro. Si può partecipare 
a singoli moduli o all’intero percorso

SONNO, SOGNO e IMMAGINAZIONE a OCCHI APERTI
Interpretazione e visualizzazione guidata
Modulo 1
Il corso vuole fornire le conoscenze e gli strumenti per comprendere il sonno, gli stati alterati di coscienza e le dinamiche 
del sogno e dell’immaginazione, utilizzando anche semplici tecniche di gruppo di ipnosi collettiva (visualizzazione guidata) e 
rilassamento. Una parte del corso è mirata all’interpretazione dei sogni, delle fantasie guidate e delle altre attività immagina-
tive proposte degli allievi, mentre la parte restante sviluppa tecniche di rilassamento e ipnotiche, soprattutto autoipnotiche, 
per evocare queste stesse attività, nonché tecniche psicodrammatiche di “attualizzazione” dei sogni, volte a sollecitare la 
persona nella realizzazione di quel cambiamento che la sua mente, attraverso il sogno, gli chiede. Una certa attenzione verrà 
data anche a quelle dimensioni “di confine” quali i sogni profetici, le premonizioni e precognizioni, i fenomeni medianici di 
contatto con i congiunti estinti che avvengono nei sogni e le visioni sciamaniche.

MEDICINA PSICOSOMATICA
Dai traumi alla risoluzione dei sintomi 
Modulo 2
Il corso vuole introdurre i partecipanti alla scoperta della connessione esistente fra mente e corpo e la sua importanza nella 
genesi delle malattie e nel mantenimento della salute, con la spiegazione del Primo Vascular System o sistema dei meridiani e 
la conversione psicosomatica secondo la Nuova Medicina Germanica di Hamer. Accennando il meccanismo della conversio-
ne, possiamo dire che di fronte alle emozioni molto intense, scaturite da eventi traumatici, le persone spesso si spaventano 
e si bloccano, tendendo a inibirle; l’inibizione, però, non è mai completa e ciò che è stato bloccato si sfoga sul nostro corpo. 
Nascono in questo modo i disturbi psicosomatici, dalla ritenzione idrica all’ulcera gastrica, da alcuni tumori a certe malattie 
degenerative e autoimmuni. Oltre a fornire le necessarie nozioni teoriche per comprendere la psicosomatica, verranno 
condotte indagini psicologiche volte a scoprire i traumi emotivi nascosti dietro malesseri e disturbi fisici degli allievi e date 
indicazioni su come risolverli.

MEDICINE ALTERNATIVE
Alimentazione, erboristeria, omeopatia e radionica
Modulo 3
Per usare le parole di un discusso filosofo contemporaneo: “Non esistono medicine alternative, solo medicine che funzio-
nano e che non funzionano”. Bene, è sotto gli occhi di tutti e per molti esperienza personale che la medicina considerata 
“ufficiale” dalle industrie e dai governi retti dai mercati, semplicemente non funzioni. Chi poi ha una cultura scientifica si 
rende conto di quanto le ricerche nel campo medico siano faziose, fuorvianti e manipolate da e per immensi interessi com-
merciali, come continuamente rivelano gli scandali giornalistici. Questo ha portato da sempre una larga fetta della popolazione 
a interessarsi e a fare uso, saltuario o sistematico, di altre forme di cura diverse nel metodo e nella natura da quella cosiddetta 
ufficiale, spesso con risultati alterni, a volte miracolistici, a volte disastrosi. Questo corso vuole fare chiarezza sul tema illustran-
do le principali alternative occidentali, i loro protocolli di applicazione, punti di forza e limiti, per favorirne un uso intelligente 
e integrato e aiutare ad orientarsi chi cerca modi centrati sulla persona di aiutare se stesso e i suoi cari. 

EMOZIONI E SENTIMENTI
Intelligenza emotiva nel rapporto con gli altri
Modulo 1
Questo corso si propone di aiutare gli allievi a comprendere la natura e il significato delle loro emozioni e sentimenti e 
il ruolo che svolgono nelle relazioni di amicizia, d’amore e familiari. I vissuti affettivi sono radicati nella storia di vita, nelle 
esperienze che hanno lasciato un segno indelebile facendoli diventare le persone ciò che sono ora. L’umore, le emozioni e i 
sentimenti determinano la capacità di entrare in contatto con gli altri e di essere felici; sofferenza, solitudine e insoddisfazione 
non sono condanne, ma vissuti che cambiano in seguito alla maturazione della propria affettività. Il corso mira a sviluppare 
l’Intelligenza Emotiva degli allievi spiegando cosa ci accade quando siamo innamorati, tristi, in colpa, arrabbiati, speranzosi 
e soprattutto perché ci accade; particolare attenzione verrà data alle dipendenze affettive e alle conseguenze rovinose che 
hanno nella vita di chi ne soffre. Ogni allievo e allieva verrà invitato a raccontare i suoi vissuti così da rifletterci insieme e 
trovare percorsi di soluzione.
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ESERCIZI DI COMUNICAZIONE EFFICACE
Dinamica di gruppo e Psicodramma
Modulo 2
Questo corso, quasi completamente pratico, si propone di far esercitare gli allievi sulle dinamiche comunicative apprese nei 
corsi precedenti o, se non li avessero frequentati, di fargli sperimentare modalità nuove di affermare se stessi, esprimere i 
propri sentimenti e creare legami e simpatie con gli altri.  Ampio spazio verrà dedicato alla gestione dei cicli interpersonali 
e alle dinamiche che regolano i rapporti con gli altri. Socializzare e confrontarsi sono strumenti fondamentali per la crescita 
della propria personalità; in queste lezioni cercheremo di farlo in modo divertente e stimolante, provando formule nuove 
(fra cui uno psicodramma semplificato) e condividendo le riflessioni e i vissuti emotivi che ci hanno suscitato! 

COMPRENDERE I DISTURBI DELLA PERSONALITÁ
Modulo 3
I disturbi della personalità caratterizzano le persone che hanno modi inflessibili di pensare, comportarsi e relazionarsi con 
gli altri; tali modalità riducono pesantemente le possibilità di avere rapporti sociali felici e soddisfacenti. Queste persone 
rispondono infatti in modo inappropriato ai problemi della vita, fino al punto che le relazioni con i familiari, gli amici e i 
colleghi di lavoro divengono difficoltose, insoddisfacenti, conflittuali o vengono addirittura eliminate, e portano gli individui 
facilmente a soffrire di sintomi depressivi, ansia, abuso di sostanze o disturbi alimentari. Chi vive in queste situazioni non sa 
che è spesso lui a esserne la causa e ciò rende davvero difficile risolvere il problema! Spesso, poi, i disturbi della personalità 
tendono a strutturare rapporti di dipendenza affettiva verso le altre persone, nelle quali si cerca, purtroppo a torto, la solu-
zione o l’alleggerimento dei propri malesseri. Il corso mira quindi a descrivere i singoli disturbi della personalità e a spiegarne 
le dinamiche tipiche, i modi con cui entrano in relazione con gli altri e i cicli interpersonali disfunzionali che innescano nelle 
relazioni. Particolare attenzione sarà dedicata ai disturbi narcisistico, borderline e dipendente della personalità.

 Viale Giulio Cesare, 78          OPEN DAY Lunedì 23 settembre   
Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Sonno, sogni e immaginazione a occhi aperti Lunedì 17.30-19.30 8 120 14/10/19

Medicina Psicosomatica dai traumi alla risoluzione dei sintomi Lunedì 17.30-19.30 8 120 09/12/19

Medicine Alternative: Erboristeria, Omeopatia, Radionica Lunedì 17.30-19.30 8 120 17/02/19

Emozioni e Sentimenti: intelligenza emotiva Lunedì 19.30-21,30 8 120 14/10/19

Esercizi di Comunicazione Efficace: Dinamica gruppo e Psicodramma Lunedì 19.30-21,30 8 120 09/12/19

Comprendere i disturbi della Personalità Lunedì 19.30-21,30 8 120 17/02/19

I nostri contatti e orari delle segreterie
Le segreterie sono aperte per iscrizioni e informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-13.30 e 14.30-19 
viale Giulio Cesare 78 (  A Ottaviano) - via Flavio Stilicone 41 (  A Lucio Sestio)
Tel. 06.37716304/363 - 06.99702866 

info@accademialar.it   info@universitapopolaredellosport.it
www.accademialar.it   www.universitapopolaredellosport.it
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riflessologia
CORSO BASE RTP

A cura di Flavia Tricoli
Psicologa, floriterapeuta metodo Bach e operatrice olistica, insegna e pratica la Riflessologia da più di 10 anni. Integra costan-
temente le sue conoscenze, arricchendole con una ricerca continua e una ampia esperienza sul campo, al fine di insegnare e 
praticare una Riflessologia sempre più completa e efficace. 

COSA É LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Si tratta di una metodologia che agisce tramite digito-pressione su specifiche zone del piede, con lo scopo di ristabilire l’e-
quilibrio dell’intera persona. I punti algici e le alterazioni di pelle e temperatura sono letti come segnali di eventuali squilibri e 
trattati tenendo conto del quadro generale. La Riflessologia si basa su un approccio olistico e agisce su tre livelli: fisico, psichi-
co e energetico. É adatta al trattamento di moltissimi disturbi, ad esempio disturbi muscolari, articolari o a carico degli organi. 
Lavora, inoltre, sul rafforzamento del sistema immunitario e il riequilibrio del sistema endocrino. É noto anche un effetto 
rilassante, decontratturante e detossinante. É un efficace coadiuvante nei casi di decorso post-operatorio o post-traumatico 
e per migliorare la qualità della vita di persone anziane o costrette a letto.

STRUTTURA DEL CORSO
• Il corso si sviluppa in 6 week end (sabato e domenica)
• Orario delle lezioni 9.30-13.30 e 14.30-18.30 
• Ore complessive di formazione 96 + 7 per il tirocinio
• Quota di partecipazione 650€; early bird 550€ per chi si iscrive entro il 15 ottobre 2019
• Inizio corso a Novembre 2019 
• Sede Via Flavio Stilicone 41 

PROGRAMMA
Contenuti dei weekend formativi 
1. Lo studio dei fondamenti anatomici e funzionali dell’organismo finalizzati alla Riflessologia
2. L’apprendimento delle basi teoriche del metodo e la loro applicazione pratica mediante trattamenti 
3. Esercitazioni tecniche tra allievi supervisionate dell’insegnante.

A CHI É RIVOLTO
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono apprendere una tecnica efficace in grado di guidare la persona verso uno 
stato di benessere psicofisico. É un’ottima tecnica da apprendere per chi vuole ampliare il proprio bagaglio professionale 
aggiungendo la Riflessologia come efficace strumento ampiamente integrabile con le proprie competenze. La Riflessologia è 
riconosciuta dalla legge 4 del 2013 all’interno delle Professioni del Benessere.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Diploma di scuola media superiore. Non sono richieste pregresse esperienze in tecniche di massaggio o terapia.

OBIETTIVI DEL CORSO BASE
• Apprendere i principi base della Riflessologia occidentale, partendo dalla “lettura” del piede attraverso i suoi segni e alte-

razioni, fino all’individuazione delle zone algiche. 
• Saper individuare le zone riflesse sul piede, a partire dalle mappe fornite. Effettuare la mappatura e la raccolta dati. Saper 

scegliere la strategia di trattamento adatta ad ogni singolo caso, avvalendosi delle conoscenze teoriche e dei dati raccolti. 
• Imparare una manualità esperta per eseguire manovre corrette e gradevoli. 
• Sperimentare la postura adeguata da tenere durante il trattamento. Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione neces-

saria per riuscire a operare un trattamento profondo e personalizzato. 
• Apprendimento della terminologia appropriata che consenta all’operatore in Riflessologia di dialogare con l’ambito medico 

e con le diverse figure di cura che si occupano della persona.
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PIANO DI STUDI
1. Riflesso Terapia Podalica, principi del metodo
2. Studio delle zone riflesse del piede e metodo di trattamento
3. Primo trattamento e raccolta dati
4. Principi di psicosomatica applicati alla Riflessologia
5. Principi di anatomia e fisiologia applicati alla Riflessologia
6. Esercitazioni pratiche con supervisione
7. Guida all’avviamento della professione
8. Durante le lezioni saranno fornite le mappe, il materiale per la compilazione delle mappe e della raccolta dati e le dispense.

VERIFICHE Tesina elaborata su un caso di studio seguito durante l’anno. Verifica finale teorico-pratica.
TIROCINIO
Il tirocinio passivo comprende 2 trattamenti di RTP effettuati dall’insegnante (compresi nella quota) utili a sperimentare su 
di sé gli effetti del trattamento eseguito da un professionista.
Il tirocinio attivo è finalizzato a mettere in pratica i contenuti e le tecniche apprese, consiste di 5 sedute da effettuare su 
uno stesso soggetto scelto dall’allievo, lavoro alla base dell’ elaborazione della Tesina finale, il tutto con la supervisione dell’ 
insegnante. 

ATTESTATO FINALE
Completato il percorso formativo regolarmente frequentato viene rilasciato un Attestato di Acquisizione di Competenze 
in Riflesso Terapia Podalica, ai sensi della legge n°4/13 del 14 gennaio 2013. Tale legge riconosce la Riflessologia tra le nuove 
professioni. É ammesso un 20% di assenze sul monte ore complessivo previsto.
Si prevede, inoltre, la realizzazione di un corso avanzato  di 4 weekend, da settembre a dicembre 2020 (quota di partecipa-
zione 450€ o 350€ per early bird). Per chi completa la formazione base, iscrivendosi poi a questo corso avanzato, è previsto 
il rilascio di Attestato con Qualifica di  Operatore in Riflesso Terapia Podalica, nuova professione riconosciuta dalla legge 
n°4/13 del 14 gennaio 2013.

 OPEN DAY Giovedì 26 settembre alle 17.30   

Scegli di destinare il tuo 5 X MILLE all’ASD Università Popolare dello Sport

UN PICCOLO GRANDE GESTO 
PER UN ALTRO SPORT

Con il tuo 5 x Mille aiuterai a sostenere la nostra associazione che, senza fini di 
lucro, si adopera per promuovere Sport e Benessere per tutti
Basta porre, come indicato, la tua firma ed il nostro codice fiscale 97109510582 
nell’apposito riquadro destinato alla scelta del cinque per mille nella tua denuncia dei redditi

Con il tuo 5 x Mille noi possiamo fare molto e a te non costa nulla ASD
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seminari di 
approfondimento
Chiara Lubrani

RIFLESSOGIA PODALICA CINESE
Il seminario è rivolto a coloro che desiderano apprendere una tecnica efficace proveniente dalla millenaria tradizione cinese. 
Una proposta che si articola in due week end. Nel primo verranno introdotte alcuni nozioni base della filosofia e medicina 
Taoista (la parte più antica e simbolica della Medicina Tradizionale Cinese), praticati semplici esercizi di respirazione e di 
attivazione energetica (Qi Gong), sperimentate le tecniche di digitopressione e di massaggio, il Massaggio Preliminare, che ci 
darà informazione utili sullo stato di equilibrio del nostro organismo, nonché un trattamento completo per ristabilirlo. Nel 
secondo weekend, si approfondiranno le attività già sperimentate e apprese le tecniche che compongono la Mappa del Cielo 
Posteriore o drenaggio delle Acque e la Mappa dell’ Ovest o Mappa del Mendicante, un massaggio per rilassare e favorire il 
sonno.

INTESTINO SECONDO CERVELLO
In questo seminario focalizzeremo l’attenzione sull’analogia tra cervello e intestino - ovvero tra Sistema Nervoso Centrale 
e Sistema Nervoso Enterico - e sulle reciproche influenze di questi sistemi. La prima parte prevede una breve introduzio-
ne su anatomia e fisiologia dei due sistemi, e le principali letture psicosomatiche (psicosomatica di tradizione occidentale, 
medicina ayurvedica, medicina tradizionale cinese). Si passerà poi alla individuazione delle zone riflesse, reperibili nel piede, 
dell’apparato digerente e del sistema nervoso, le loro correlazioni e i metodi di trattamento. Nella seconda parte della 
giornata verranno apprese e praticate alcune tecniche di massaggio dell’addome, del viso e della testa, per sperimentare la 
corrispondenza tra i due sistemi. Il seminario è rivolto a riflessologi diplomati e non, fisioterapisti, operatori del benessere, 
estetiste e personale sanitario, che desiderano integrare le proprie competenze e conoscenze . 

 Via Flavio Stilicone, 41            
Titolo Seminario Quando Orario Euro Date

Riflessologia podalica cinese Sab/Dom 9.30-13.30 e 14.30-18.30 300 12 e 13/10 - 16 e 17/11/19

Intestino Secondo Cervello Sab/Dom 9.30-13.30 e 14.30-18.30 180 Febbraio 2020

Flavia Tricoli
RIFLESSOLOGIA IN ETÁ PEDIATRICA “Non è mai troppo… presto”
La Riflessologia Plantare sui bambini ha risultati rapidi e immediati e costituisce un valido strumento per ridurre i più comuni 
e diffusi disagi. É un efficace strumento anche per prevenire malattie e rinforzare il sistema immunitario. Si può applicare su 
bambini da 0 a 6 anni. Lo scopo del seminario è insegnare come trattare i più comuni disturbi del neonato e del bambino 
attraverso una tecnica di riflessologia semplice, efficace e di rapido apprendimento. Per questo il seminario è aperto a tutti, 
anche senza alcuna esperienza. Impareremo come intervenire su coliche, rigurgito frequente, muco, inappetenza, otiti, mal di 
gola, dermatiti e altro ancora. Verranno anche fornite le mappe per l’individuazione delle zone riflesse implicate e le dispense 
sugli argomenti trattati. Si rilascia su richiesta attestato di partecipazione.

 Via Flavio Stilicone, 41               OPEN DAY Giovedì 26 settembre   
Titolo Seminario Quando Orario Euro Date

Riflessologia in età pediatrica Sab/Dom 10-13 e 14-17 120 9 e 10/11/2019
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scritture
Paola Ducci
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E AUTOBIOGRAFIA
Laboratorio continuativo, pensato per chi ha desiderio di cimentarsi con la scrittura, sia di finzione sia autobiografica. Attra-
verso i dieci incontri si sperimenteranno le tecniche della scrittura di finzione nelle forme di racconto, romanzo, soggetto 
e sceneggiatura per il cinema e scrittura di informazione con esercizi, prove in classe, rielaborazioni e produzioni personali 
secondo le forme più consone a ognuno dei partecipanti. Il laboratorio è proposto in moduli di 10 incontri in forma continuativa

IL CIRCOLO PICKWICK
Da bambina mi capitò di leggere un’edizione ridotta per l’infanzia del primo capolavoro di Charles Dickens, “Il Circolo 
Pickwick”. Rimasi così colpita che, con gli amichetti di allora, decisi di “fondare“ un Circolo tutto nostro in cui giocare a 
raccontarci le avventure che leggevamo nei libri o che fantasticavamo, proprio come facevano i protagonisti del Romanzo, 
che scambiavano commenti e aneddoti sulle loro mirabolanti avventure. Così lo chiamammo anche noi, Circolo Pickwick. E, 
poiché ogni libro è un’avventura unica e irripetibile e condividerne la passione è cosa così rara che va alimentata e condivisa il 
più possibile, vi propongo un Circolo Pickwick tutto per voi. É l‘idea di un Circolo di Letture per Lettori voraci e appassionati. 
Incontri quindicinali in cui si commenteranno testi scelti di volta in volta e dove, naturalmente, saranno ben accette pro-
poste da parte del Circolo. Verranno quindi proposti classici e contemporanei della letteratura italiana e straniera, romanzi 
best-seller di genere (giallo, noir, SF, erotico, autobiografia) e, last but not least, alcune letture al femminile.

 Viale Giulio Cesare, 78            OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Corsi Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Laboratorio scrittura creativa e autobiografia Martedì 17-19 10 130 15/10/19

Il Circolo Pickwick* Giovedì 17-19 10 130 17/10/19

* Incontri quindicinali

A cura di Rocco Ruggiero

Le storie sono ovunque intorno a noi e quando 
viaggiamo siamo come la prua di una nave che fen-
de le onde di un mare infinito. 
Quelle storie a volte sono raccontate dagli uomini 
ma sempre sono custodite dai luoghi che attraver-
siamo, in attesa che qualcuno sia capace di ascoltar-
le e abbia voglia di raccontarle.

DIARIO DI BORDO
Corso breve di scrittura creativa per viaggiatori
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storia
Primavera Moretti
VITE PARALLELE: GRECI E ROMANI
Il corso ha l’intento di presentare l’età classica attraverso le grandi personalità del passato. Pitagora e la misura del mondo. 
Euclide e la sintesi della scienza negli “Elementi”. Platone e il concetto di eidos. Aristotele e la classificazione della natura. I si-
stemi politici: monarchie e repubbliche. Il governo spartano. Alessandro il Grande e il progetto della globalizzazione culturale. 
Il 189 a.C. (battaglia di Magnesia) segna il rovesciamento delle parti: Roma diventa padrona del Mediterraneo. Le istituzioni 
romane. Mario e Silla (82 a.C). Giulio Cesare e Cleopatra. Adriano. Costantino il Grande e la madre Elena. Giustiniano e i 
testi del Diritto Romano. Il Medioevo attraverso i documenti che l’hanno fondato. 

Rocco Ruggiero 
ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA….
Corso di scrittura creativa
Un romanzo è sempre una bella storia, perché comunque racconta un viaggio in noi stessi. Scrivere un romanzo, infatti,  è un 
piacere ma è anche un vero e proprio lavoro su di sé: bisogna imparare a vedere, cogliere relazioni, scegliere che cosa è impor-
tante e che cosa no, tener viva l’attenzione, farsi capire. Come nessuno è stonato così tutti possono scrivere un romanzo o un 
racconto: bisogna solo sapere come si fa. La scrittura creativa, infatti, ha una sua grammatica: basta conoscerla, seguirne le regole 
e utilizzare semplici stratagemmi per costruire personaggi e trame prendendoli dalla realtà che ci circonda. Perché ovunque ci 
sono storie: basta saperle vedere.

L’OFFICINA DELLE STORIE
Laboratorio di scrittura creativa
Le storie sono come le biciclette: ti portano lontano attraverso paesaggi nuovi e ti fanno vedere con occhi diversi quelli di tutti i 
giorni, quelli che pensavi di conoscere bene! È un peccato allora lasciarle arrugginire nel buio di una cantina! Diamo loro una ripu-
lita, oliamo gli ingranaggi, cambiamo i pezzi rotti e tornerà nuova, pronta per portarci ancora dove vogliamo. E se non ne abbiamo 
una costruiamocela e impariamo ad andarci sopra. Nell’officina delle storie risistemiamo quel racconto che abbiamo scritto in 
gioventù, riprendiamo quelle vecchie lettere d’amore e le facciamo diventare un romanzo o una novella, inventiamo storie nuove.

            OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corsi Sede Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Diario di bordo V.le Giulio Cesare,78 Mercoledì 19-21 3 50 16/10/19

Era una notte buia e tempestosa V.le Giulio Cesare,78 Mercoledì 18.30-20.30 6 90 06/11/19

Officina delle Storie V.le Giulio Cesare,78 Mercoledì 18.30-20.30 6 90 Gennaio 20

CINEFORUM LA STORIA SIAMO NOI: 
DA ORIENTE A OCCIDENTE
Appuntamenti quindicinali con proiezioni di film, pre-
cedute da una contestualizzazione storica e analisi dei 
personaggi con brunch incluso. Quest’anno il tema 
portante sarà la Storia e la relazione tra Oriente e Oc-
cidente del mondo: migrazioni, conflitti, dialogo, culture 
a confronto. Le pellicole proposte rappresenteranno 
una selezione di autori e registi internazionali. A partire 
da gennaio 2020, il calendario completo sarà disponi-
bile nei prossimi mesi. Quota di partecipazione 15€ a 
incontro.

AFRICA, CONTINENTE SCONOSCIUTO
La colonizzazione europea del continente, svoltasi in 
linea di massima a partire dalla seconda metà del XIX 
secolo e conclusasi “definitivamente” nella seconda 
metà del XX, ha portato alla formazione di un immagi-
nario collettivo europeo distorto e fuorviante rispetto 
a ciò che sia veramente il continente africano. L’Africa 
è un gigantesco continente di oltre 30 milioni di km2, 
abitato da più di un miliardo di persone e diviso in 54 
Stati. Si analizzeranno alcuni paesi: l’Algeria francese, il 
Marocco spagnolo, la Libia italiana, l’Egitto inglese etc. 
Decolonizzazione e neocolonialismo.

A cura di Primavera Moretti

 Viale Giulio Cesare, 78                OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Africa continente sconosciuto Giovedì 15-17 25 230 17/10/19

Vite parallele Greci e Romani Martedì 13-14.30 25 230 15/10/19
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Barbara Piraccini
LA STORIA MEDIEVALE DI ROMA
Dal 476 alla fine dell’XI secolo 
Viaggio, tra testimonianze documentarie e narrative, nella storia delle vicende cittadine dell’epoca medievale. Si porrà at-
tenzione al quadro politico, religioso e culturale di Roma, operando una distinzione, tra mandato universale e fattori locali, 
nella storia di una città così profondamente segnata dalla presenza e dall’influenza del papato. Come si sviluppò, in queste 
epoche lontane, la dialettica tra spazio urbano e periferie, tra centro storico, perimetro di bellezza, che dal 1980 è Patrimonio 
dell’Unesco, e i territori extraurbani? Seguirà a febbraio la seconda parte del corso.

 Viale Giulio Cesare, 78            OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Storia medievale di Roma parte I Giovedì 11-12.30 8 100 24/10/19

seminari
Susanna Bucci
Giornalista e ricercatrice è il Direttore Responsabile del Grande Almanacco. Laureata in Lettere con indirizzo storico, ha scritto il 
saggio “La condizione della donna tra il XVII e il XVIII secolo” e altri contributi sulla storia delle donne.  Attualmente sta svolgendo 
una ricerca sul fenomeno delle “marocchinate” commesse dall’esercito francese nel 1944 contro la popolazione civile italiana.

É TUTTA UN’ALTRA STORIA
La storiografia tradizionale interessata ai ritmi brevi del tempo, all’individuo, all’événement - come scrive Braudel - ci ha 
abituato da tempo al suo racconto frettoloso, drammatico, di breve respiro. É la storia politica, dei personaggi illustri, delle 
battaglie. Quella che molti hanno studiato e, forse, detestato a scuola. La storia non è solo la concatenazione semplice e 
senza coerenza degli avvenimenti politici. La storia economica e sociale , quella che riguarda le persone, mette l’accento sulla 
lunga durata dei fenomeni che non necessariamente coincide con quella di un regno o un imperatore. In questi seminari 
tematici esploreremo documenti, immagini, testi letterari e dipinti celebri: saremo viaggiatori nella storia, partendo da pro-
spettive diverse.

LA STORIA DEI PROFUMI
Aromi e profumi sono entrati nella storia dell’uomo che ne ha sfruttato la magia persuasiva ed evocativa. Ma il profumo ha 
svolto nei secoli diverse funzioni: da quella diplomatica a quella di conoscenza interculturale a quella scientifica . Dalla fun-
zione sociale alla “puzza degli altri” come stereotipo razziale.

MIASMI, TOPI E MALATTIE
L’impatto delle epidemie e delle pestilenze nella storia dell’uomo. Dalla “peste nera” del XIV secolo alla distruzione della 
civiltà Atzeca ad opera del vaiolo ,alle epidemie più recenti. Come gli incontri dell’umanità con le malattie infettive hanno 
contribuito alla nascita e alla distruzione di imperi e civiltà. 

ARTEMISIA GENTILESCHI - La storia di un’artista ribelle nella Roma del XVII secolo
La pittrice romana Artemisia Gentileschi, la prima donna a subire un processo per stupro, è al contempo simbolo di forza e 
di talento, di ribellione agli stereotipi e di sfida alle convenzioni sociali e culturali. Un viaggio biografico anche attraverso le 
sue straordinarie opere.

LA LINGUA… BATTE DOVE IL DENTE DUOLE
Prima di fare l’Italia bisogna fare gli Italiani, diceva Massimo D’Azeglio . Ma che lingua si parlava all’indomani dell’Unità d’Italia 
dove gli analfabeti erano quasi l’80% della popolazione e l’italiano era parlato da pochissimi? Storia dell’evoluzione della lingua 
dai dialetti all’italiano di base. I ruoli unificanti dell’esercito e dei mezzi di comunicazione di massa, la radio con il fascismo e 
la televisione nel secondo dopoguerra.

 Viale Giulio Cesare, 78                OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Africa continente sconosciuto Giovedì 15-17 25 230 17/10/19

Vite parallele Greci e Romani Martedì 13-14.30 25 230 15/10/19
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PARENTI SERPENTI 
Essere padri e figli nell’Europa medievale e moderna. L’amore materno è sempre esistito o dipende da un comportamento 
sociale a seconda delle epoche e dei costumi? Storia della lunga lenta evoluzione del concetto di famiglia moderna.

 Viale Giulio Cesare, 78                  OPEN DAY Mercoledì 25 settembre
Seminari Quando Ora Euro Data

La storia dei Profumi Giovedì 16-17.30 15 14/11/19

Miasmi, topi e malattie Giovedì 16-17.30 15 12/12/19

La storia di Artemisia Gentileschi Giovedì 16-17.30 15 16/01/20

La lingua batte dove il dente duole Giovedì 16-17.30 15 13/02/20

Il viaggio controvento: il flusso inarrestabile Giovedì 16-17.30 15 19/03/20

Parenti serpenti Giovedì 16-17.30 15 16/04/20

IL VIAGGIO CONTROVENTO: IL FLUSSO INARRESTABILE
La fame di terra, la voglia di conquista, il bisogno di sfidare i 
propri confini. Qual è la molla che ha spinto i popoli asiatici 
ad attraversare lo stretto di Bering e giungere in America? O i 
Vichinghi a sfidare mari lontani? Immigrati, emigrati e immigrati 
ancora. Storia del movimento dei popoli.

A cura di Susanna Bucci66
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storia dell’arte
Romina Impera

CARAVAGGIO, GLI ULTIMI ANNI 
Seguaci e oppositori. Classicismo e Naturalismo sino ai primi segnali di diffusione del nuovo stile barocco
Il corso metterà a fuoco il momento culminante del Naturalismo in Italia ed Europa. Protagonista nella prima parte del percorso 
sarà ancora Michelangelo Merisi da Caravaggio, con gli ultimi tempi della sua vita avventurosa e la straordinaria produzione degli 
ultimi anni lontano da Roma. Un percorso attraverso il ramificato mondo del Caravaggismo in Italia ed Europa tra epigoni, inter-
preti originali e successori. Quindi rappresentanti attivi a Roma, la grande scuola Napoletana di seguaci del maestro lombardo, 
i caravaggisti francesi, fiamminghi e anche l’eco del suo stile che, arrivato in Spagna, darà i suoi frutti nella grande stagione del 
Barocco. A Roma inevitabilmente si incontreranno i seguaci di Annibale Carracci, tentati dal caravaggismo e nel loro percorso in 
realtà più classicista: Guido Reni, Domenichini, Lanfranco; Albani e poi a seguire Guercino. I primi segni del nuovo gusto Barocco 
rintracciati tra i molteplici movimenti artistici saranno poi protagonisti della fine del corso, nei primi decenni del Seicento, per 
individuare la strada di sviluppo di questo stile prepotente e strabiliante. Quando possibile saranno organizzate, solo per il gruppo 
classe, lezioni in forma di visita guidata per vedere le opere d’arte e gli edifici di cui si tratterà a lezione. 

LA MENTE DI LEONARDO
Alla fine dell’anno che ha celebrato il genio italiano a 500 anni dalla sua morte, si propone un percorso di riflessione sulla 
sua figura di artista ma soprattutto di pensatore, studioso, precursore, che vada oltre la generica etichetta di “inventore”. 
Cercare insieme di comprendere i percorsi mentali e creativi di questo uomo straordinario pensandolo in tutto e per tutto 
come individuo del suo tempo e nello stesso tempo cercando di capire come sia diventato planetario ed eterno simbolo di 
genialità per noi contemporanei. Incontri in aula con immagini e video, foto di opere, film e documentari, percorsi di visita 
specifici a Roma, coinvolgimento di specialisti in diverse discipline per rendere la riflessione più completa e interdisciplinare.

Storia dell’arte Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Caravaggio ultimi anni R. Impera Viale G. Cesare 78 Lunedì 15.30-17.30 20 180 14/10/19

La Mente di Leonardo R. Impera Viale G. Cesare 78 Da definire Da definire 12 110 Gennaio 20

Cristina Guardata

IL SETTECENTO IN ITALIA E IN EUROPA
Il corso, articolato in due moduli, percorrerà i momenti artistico culturali che hanno caratterizzato il secolo dei Lumi. Il Ro-
cocò, l’estetica della grazia che si propaga in Europa, nelle sue splendide corti; il “barocchetto romano”, la sua inventiva sceno-
grafica, la città nelle sue trasformazioni architettoniche e urbanistiche. Il Vedutismo, nuovo genere pittorico, l’incontro dell’arte 
con la tecnica, nelle felici esperienze di Gaspar van Wittel; le vedute del Canaletto e di Pannini. Il Neoclassicismo: la riscoperta 
dell’antico attraverso la teoria di Winckellman, gli scavi di Pompei ed Ercolano, l’Italia raccontata dai viaggiatori del Grand 
Tour. Canova, la trasformazione del concetto di scultura, e la Roma di Piranesi, delle sue incisioni visionarie, delle sue opere 
architettoniche. Infine, la pittura di Jacques Louis David, l’influenza delle Accademie e degli artisti stranieri nella Città Eterna. 

DAL MANIERISMO A CARAVAGGIO
Il corso, organizzato in due moduli, si svolgerà attraverso un itinerario che toccherà il manierismo fiorentino di Pontormo 
prima, e di Vasari dopo, e la splendida seconda stagione della corte medicea; l’arte a Roma dopo il Sacco del 1527, il cui punto 
di riferimento sarà ancora Michelangelo. Arriveremo a Venezia, negli anni di Veronese, di Tintoretto; affronteremo le novità 
architettoniche, sempre in Veneto, di Palladio. E poi la Controriforma, con la sua rigorosa regolamentazione dell’arte, sino alla 
fine del secolo, al Giubileo del 1600, con la presenza a Roma dei Carracci e del giovane Caravaggio.

IL QUATTROCENTO: AGLI ALBORI DEL RINASCIMENTO
Nella Firenze dei Medici nasce il Rinascimento, fenomeno culturale che apre le porte all’Età Moderna. I suoi protagonisti, 
Brunelleschi, Donatello, Masaccio, operano una rivoluzione artistica che si propaga rapidamente. Assistiamo quindi alle mera-
vigliose parabole dei grandi del secolo, tra i quali Piero della Francesca, Antonello Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini. 
Si delinea un’inedita figura di artista, definitivamente emancipato dal ruolo di artigiano; per quel che riguarda la committenza, 
accanto a quella religiosa si sviluppa e diviene via via più centrale quella legata alle nobili famiglie, artefici di splendidi circoli 
culturali. Importante ruolo, nello sviluppo artistico europeo, è quello occupato dalla pittura fiamminga e dai suoi più impor-
tanti esponenti: Jan van Eyck, Rogier van der Weiden, Hugo van der Goes. 

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Viaggio breve tra Umbria e 
Toscana sulle tracce di Piero 
della Francesca, vedi inserto 
centrale
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Storia dell’arte Docente Dove Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Il 700 in Italia e in Europa I C. Guardata Cavour Mercoledì 11-13 15 135 16/10/19

Il 700 in Italia e in Europa II C. Guardata Cavour Mercoledì 11-13 10 90 Marzo 20

Dal Manierismo a Caravaggio I C. Guardata Via F. Stilicone 41 Venerdì 10-12 10 100 04/10/19

Dal Manierismo a Caravaggio II C. Guardata Via F. Stilicone 41 Venerdì 10-12 10 100 Gennaio 20

Il 400 agli albori del Rinascimento C. Guardata Viale G. Cesare 78 Venerdì 17-19 10 90 04/10/19

seminari incontri film
A cura di Cristina Guardata

JOHANNES VERMEER Il maestro della luce
Due incontri in aula cui seguirà la proiezione del film “La ragazza con l’orecchino di perla” 
(P. Webber, 2003)
Vermeer è, insieme a Rembrandt, protagonista indiscusso del Seicento olandese, il cosiddetto “Secolo d’Oro” della pittura 
dei Paesi Bassi. Insieme analizzeremo la sua opera, fatta di luce, di colori, di fanciulle enigmatiche, di musica suonata, di lettere 
scritte e ricevute. Ci affacceremo tra i vicoli e nelle case di Delft, alla scoperta di un’intima quotidianità, attraverso la quale 
rileggere la vita e le tele di un pittore la cui enigmaticità non è stata ancora del tutto svelata. 

LEONARDO Il Cenacolo, le emozioni, i moti dell’animo 
Due incontri in aula cui seguirà la proiezione del film “Il Codice Da Vinci” (R. Howard, 2006)
In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte del Maestro, partiremo da una delle sue opere più cele-
bri, L’Ultima Cena, per scoprire la ricerca e la rappresentazione delle emozioni e dei sentimenti umani nella produzione di 
Leonardo da Vinci. Il viaggio ideale proseguirà attraverso l’analisi dei Ritratti, l’affascinante Dama con l’ermellino, l’enigmatica 
Monnalisa, e quei volti, ancora oggi misteriosi ed emozionanti, protagonisti delle tele del Genio toscano.

RAFFAELLO A ROMA
Due incontri e due visite guidate
Per celebrare il cinquecentenario della morte di Raffaello andremo a ripercorrere i suoi anni romani, l’incontro con l’antico, 
la sintonia con i pontefici del Rinascimento, per provare a cogliere insieme le ragioni di quel momento artistico così felice, 
destinato a cambiare per sempre la concezione dell’arte e il concetto stesso di artista. Inoltre visiteremo la Villa Farnesina 
e Villa Madama.

 Viale Giulio Cesare, 78                 
Seminari Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Vermeer il maestro della luce Venerdì 17-19 2 + film 45 Gennaio 20

Leonardo il Cenacolo Venerdì 17-19 2 + film 45 Febbraio 20

Raffaello a Roma Venerdì 17-19 2+ 2 visite 50 Marzo 20

Il Grand Tour Venerdì 17-20 1 30 Aprile 20

GRAND TOUR: ALLE ORIGINI DEL VIAGGIO IN ITALIA 
Il viaggio in Italia inteso come momento di formazione, la penisola come sogno 
intellettuale dei primi viaggiatori moderni; le tappe più frequenti, i nuovi luo-
ghi scoperti, gli itinerari più battuti. La produzione artistica si concentra sulla 
veduta, cartolina del Bel Paese; il panorama, le rovine, le città, vengono eletti 
a soggetti pittorici privilegiati, da quegli artisti che attraversano il paese inau-
gurando un nuovo modo di concepire il viaggio, utilizzando la pittura come 
strumento di testimonianza, antesignano al reportage fotografico.

A cura di Cristina Guardata
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percorsi itineranti 
& visite guidate
Cristina Guardata

ROMA TRA ‘800 E ‘900: SPLENDIDE DIMORE DIVENTATE MUSEI 
Le visite sono previste il martedì alle ore 10 oppure alle ore 16. Il calendario dettagliato sarà disponibile presso le segreterie 
e sui siti da gennaio 2020. Quota di partecipazione singola visita 10€, eventuali costi di ingresso non sono inclusi.
Il Casino Massimo Lancellotti Dante, Ariosto, Tasso: la grande letteratura italiana celebrata dai pittori Nazareni attraverso 
la decorazione ad affresco di un gioiello architettonico non a tutti noto.
Il Casino dei Principi e il Casino delle Civette a Villa Torlonia Nella splendida cornice di Villa Torlonia due gioielli del 
Neoclassicismo e del Liberty romano.
Museo Andersen La grande utopia della Città Mondiale all’interno della casa museo dello scultore danese Hendrick Chri-
stian Andersen.
Museo Canonica a Villa Borghese La scultura italiana a servizio delle grandi corti europee del primo Novecento. Una 
dimora nel cuore di Villa Borghese

Francesco Maroccia
Socio dell’Istituto di Studi Romani e guida turistica autorizzata della Regione Lazio, mi propongo di diffondere con passione la 
conoscenza dell’antica Urbe sotto ogni possibile aspetto artistico-culturale, scambiando esperienze attraverso un percorso da 
condividere con persone interessate, per raggiungere insieme una proficua e piacevole socializzazione.
Un ringraziamento a Francesco Maroccia per la sua disponibilità e partecipazione al nostro progetto culturale, offrendo 
gratuitamente questo percorso ai soci

I CAPOLAVORI DELL’ARTE A ROMA
LE VISITE DI QUESTO ITINERARIO SONO GRATUITE PER I SOCI TESSERATI
L’itinerario è composto da 8 uscite in città precedute da un incontro in aula (16 incontri complessivi), nella sede di viale 
Giulio Cesare 78. L’incontro in aula sarà sempre il primo venerdì del mese (primo incontro previsto l’8 novembre 2019) 
dalle ore 17 alle 19; l’uscita successiva è un appuntamento libero dedicato alla visita guidata collegata all’argomento trattato 
in aula. Le uscite potranno essere effettuate di martedì o venerdì ore 15 alle 17 e in ogni caso in orario da concordare con 
i partecipanti. 

Argomenti delle visite e degli incontri in aula:
• Arte Egizia La religione egiziana e il culto di Iside a Roma e nel Lazio. Reperti che ancora oggi si possono ammirare in 
affascinanti e misteriosi itinerari.

• Arte Romana Monumenti di età imperiale e costruzione dei Fori. Uno sguardo alla Colonna Traiana e a quella Antoniniana.
• Arte Paleocristiana Nascita di Chiese monumentali cristiane su luoghi pagani. Visita a Santo Stefano Rotondo e al chiostro 
dei SS. Quattro Coronati con i suoi simboli esoterici.

• Mosaici Cristiani L’arte dei marmorari a Roma. Visita al Mosaico di S. Costanza e S. Agnese sulla Nomentana.
• Statue Equestri Il loro significato simbolico nel mondo greco-romano. Visita alla statua di Marco Aurelio alla luce degli 
studi più recenti.

• Arte Medioevale in San Pietro La Basilica Costantiniana, l’antichissimo Cristo ligneo e il suo recentissimo restauro.
• Monumenti Funerari Rinascimentali Michelangelo scultore, la statua del Mosè dopo il recente e nuovo allestimento in 
San Pietro in Vincoli.

• Arte Eclettica Le moderne architetture a Roma. Visita all’altare della Patria dopo il fascino riconquistato.

TI PUÒ INTERESSARE ANCHE...
Traiano, Optimus Princeps con Giovanna Di Giacomo vedi Archeologia
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storia della 
musica
Angela D’Agostini

ALLEGRO CON BRIO
Il corso si propone di ripercorrere la storia della musica occidentale intrecciando il discorso cronologico con lo sviluppo 
della percezione degli elementi costitutivi del linguaggio musicale (forma, armonia, ritmo, timbro e dinamica). Impareremo a 
riconoscere gli autori e gli stili della musica classica, collocandoli nello spazio e nel tempo e, insieme, a relazionarci in maniera 
più consapevole e intensa con la musica. Le lezioni saranno accompagnate dall’ascolto guidato della musica e da semplici 
esercitazioni pratiche. Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante gli incontri. 
Il corso si articola in più moduli:

MODULO INTRODUTTIVO: RECONDITA ARMONIA
Il corso si rivolge chi si avvicina per la prima volta alla musica classica e può essere propedeutico alla frequenza del corso 
base. Partendo dall’ascolto guidato di alcuni brani musicali del repertorio classico, scopriremo le forme attraverso le quali la 
musica si esprime (AB, ABA, forma-sonata, canone, fuga), le principali figure ritmiche, le tonalità, i timbri degli strumenti che 
compongono l’orchestra, le articolazioni delle frasi musicali e le loro variazioni dinamiche ed espressive e – perché no? – a 
orientarci tra i segni di una partitura. In programma musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Ravel e non solo. 

MODULO BASE: RICERCA DELL’INEFFABILE E NOSTALGIA DELL’INFINITO
Il corso di storia della musica, dedicato quest’anno all’epoca romantica, sarà portato avanti rivolgendo particolare atten-
zione alla natura evocativa dei timbri strumentali e delle loro combinazioni e, parallelamente, all’interiorizzazione di alcuni 
aspetti e nozioni, che riguardano l’organizzazione temporale e ritmica del discorso musicale (pulsazione, metro, tempo, frase, 
periodo). Programma. Lo Sturm und Drang e la nascita della sensibilità romantica. F. Schubert e la Wanderung romantica. F. 
Mendelssohn. Il pianoforte di F. Chopin e R. Schumann. J. Brahms. La musica a programma e il poema sinfonico di Berlioz e 
Liszt. Il teatro d’opera dell’800 e l’opera romantica tedesca da Weber a Wagner. Il tardo Romanticismo e la crisi del linguaggio 
tonale: G. Mahler. 

MODULO DI ALFABETIZZAZIONE: NON È MAI TROPPO TARDI
Un incontro al mese per chi desidera avvicinarsi agli aspetti teorici della musica. Lo sviluppo dell’orecchio e della memoria 
musicale - nel riconoscere suoni, intervalli e ritmi - sarà accompagnato dall’acquisizione delle nozioni base di lettura, scrit-
tura delle note, teoria ed armonia. Non è assolutamente necessario avere già delle conoscenze specifiche. Semplici esercizi 
vocali e di ascolto daranno modo di entrare in contatto con i fondamenti musicali più tecnici sperimentando, nel contempo, 
il piacere di esprimersi attraverso la musica. Calendario degli incontri (uno al mese): 29 novembre e 13 dicembre 2019; 10 
gennaio, 7 febbraio, 6 marzo, 17 aprile, 8 maggio 2020.

 Viale Giulio Cesare, 78                  OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Storia della musica Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Modulo introduttivo: Recondita armonia Mercoledì 15-17 5 70 09/10/19

Modulo base: Ricerca dell’ineffabile e nostalgia dell’infinito Venerdì 16-18 25 280 15/11/19

Modulo di alfabetizzazione: Non è mai troppo tardi Venerdì 18-19.30 7 70 29/11/19



71storia delle 
religioni
Primavera Moretti

LE CIVILTÁ DELLA BIBBIA
Viaggio dal Mediterraneo all’Oriente
Con questo corso andremo ad analizzare i popoli e gli imperi del passato che hanno con-
tribuito a formare la nostra cultura. Egizi, Babilonesi, Sumeri, ma anche i greci e romani che 
hanno conquistato il Medioriente. Molti elementi di queste civiltà li troviamo, ad esempio, 
nella cultura ebraica che fa da base alle tre religioni monoteiste. Altro argomento correlato 
è l’analisi degli archetipi comparati nelle religioni, concetto di morte e resurrezione che 
troviamo, ad esempio, sia nei culti pagani (Mitraismo) sia in quelli orientali (Buddismo). Uno 
spazio particolare sarà dedicato all’uso del cibo nei riti religiosi.

IL MEDIOEVO NELLE SUE FONTI
Personaggi e testi
Il mestiere di storico prevede l’analisi delle fonti per ricostruire il tessuto degli eventi. Il medioevo offre un’ampia documen-
tazione. Tra le figure storiche: Costantino, l’“editto di Milano” e gli atti del primo Concilio della Chiesa del 325 d.C. Teodosio 
il Cristianesimo. Teodora, Giustiniano e la “Prammatica Sanzione” del 554. Le monografie dei fondatori del Medioevo: Gre-
gorio Magno. Gli atti dei Concili Ecumenici. Carlo Magno e la “Donazione di Costantino”. Gli atti dei processi per eresia. 
Gregorio VII e il “Dictatus Papae” etc. Chiuderemo con il 1215 data di due momenti importanti della storia: Magna Charta 
Libertatum e gli atti del IV Concilio Lateranense.

 Viale Giulio Cesare, 78                 OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Corso Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Le Civiltà della Bibbia Mercoledì 15-17 25 230 16/10/19

Il medioevo nelle sue fonti Giovedì 17-19 25 230 17/10/19
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CONVENZIONI CON I TEATRI
I nostri soci possono usufruire di una particolare scontistica sui costi dei biglietti nei teatri 
nella nostra città. È necessario presentare al botteghino la tessera associativa valida per 
l’anno in corso e in genere è possibile acquistare più di un biglietto in convenzione. Per 
info dettagliate sui singoli teatri consulta il sito www.accademialar.it, sezione “convenzioni” 
oppure chiedi in segreteria.

TEATRO DI ROMA 
(Teatro Argentina, Teatro India, Teatro Torlonia e Teatro del Lido)

TEATRO VITTORIA 

TEATRO QUIRINO 

TEATRO GHIONE 

TEATRO VASCELLO 

AMBRA JOVINELLI 

TEATRO LA COMETA

teatro
In collaborazione con Officina Olistica, a cura di Rosa Filardi e Leonardo Gervasi

IO SONO QUI
Corpo in movimento e scrittura espressiva

“Il mio corpo... è il mio punto di vista sul mondo” 
    M. Merleau Ponty

Un laboratorio introduttivo per avviare un percorso di benessere e crescita personale, utilizzando pratiche meditative e di 
yoga nidra, pratiche corporeo-espressive di teatro e danza movimento, tecniche di scrittura autentica e creativa, per espri-
mere il proprio modo di essere nel mondo e avviare un processo di evoluzione e trasformazione.
Il corpo è la prima realtà soggettiva del sé, racchiude una sua magia, un suo mistero, una sua intelligenza che influenza tutte le 
altre. É luogo di vissuti e di memorie, di nuove possibilità conoscitive ed espressive, perché attraverso il corpo si entra in rela-
zione con la realtà del mondo delle cose e degli altri esseri viventi. Noi sentiamo, pensiamo, ci emozioniamo, comunichiamo e 
ci esprimiamo attraverso esso. Se dunque la corporeità è la persona stessa, è attraverso il corpo che si possono raggiungere 
tutte le dimensioni dell’essere umano, e il movimento diventa una grande possibilità educativa e formativa. Così la scrittura, 
che nasce dal sentire, dall’ascoltare il corpo e i suoi vissuti, diventa scrittura autentica, liberatrice e rivelatrice di quel che 
siamo e di dove siamo. Solleciteremo la memoria sensoriale, attraverso ricordi, sogni, libere associazioni e vissuti corporei 
imparando a comporre la mappa della nostra vita: dove sono adesso, cosa posso fare per modificare e trasformare la mia 
vita? Attraverso meditazioni guidate, la danza, il teatro e la scrittura, impareremo a conoscerci, a prendere coscienza del 
proprio sé, dei propri limiti e delle proprie possibilità. Tutto ciò all’interno di un contesto condiviso e di relazione con l’altro.

 Via Flavio Stilicone, 41                  OPEN DAY Mercoledì 25 settembre   
Quando Ora Lezioni Euro Date

Sab/Dom 10-17/10-14 2 120 22 e 23/02/20
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tennis
Alessandra Farina
Il tennis è uno sport che unisce insieme diversi aspetti. Quello ludico-sportivo, che avvince per la sperimentazione della 
tecnica e il naturale scambio con i compagni in campo; il socializzare nel gruppo quando il giocare diviene occasione di 
puro divertimento e permette di sciogliere le tensioni che accumuliamo nella vita quotidiana. E poi l’aspetto salutistico: da 
questo punto di vista il tennis agisce sulla mobilità articolare, sull’elasticità muscolare, sulla capacità di movimento del corpo 
nello spazio, sulla coordinazione e sul ritmo. Il corso principianti è destinato a coloro che non hanno mai giocato a tennis. I 
non-principianti verranno invece indirizzati a corsi di diverso livello, dopo una verifica con gli insegnanti.

 Polisportiva viale San Paolo, 12             OPEN DAY Martedì 24 settembre
Storia della musica Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Tennis livello principianti Lun/Gio 11.30-12.30 40 360 30/10/19

Tennis livello intermedio Lun/Gio 9.30-10.30 40 360 30/10/19

Tennis livello avanzato Lun/Gio 10.30-11.30 40 360 30/10/19
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yoga
I corsi sono proposti in moduli di 20 o 30 lezioni in continuità da ottobre 2019 a giugno 2020

HATHA YOGA

Maurizio Dickmann
Questa antica disciplina indiana, nelle sue diverse varianti, si pone soprattutto come metodo di conoscenza di sé. L’obiettivo 
fondamentale è la trasformazione del proprio vissuto quotidiano, recuperando la naturale armonia tra i diversi aspetti vitali 
dell’essere umano. La costante pratica dello Yoga rivitalizza l’intero organismo, agendo sul metabolismo corporeo risulta 
efficace nel risolverne problemi osteo-articolari, muscolari, circolatori, respiratori e digestivi. Gli strumenti utilizzati sono 
sequenze dinamiche di scioglimento, posizioni (asana), tecniche respiratorie (pranayama), tecniche di purificazione (kriya), 
concentrazione,rilassamento.  Vengono anche proposti elementi di conoscenza dell’ambiente storico e culturale in cui loYoga 
è nato e si è sviluppato, per portare l’allievo a sentirsi parte attiva e cosciente di questa esperienza millenaria. Tutti possono 
praticare questa disciplina.

Gioia Lussana
I corsi si propongono di trasmettere, sia a principianti sia a chi già conosce questa millenaria disciplina, le principali posture
fisiche (āsana), la respirazione spontanea e volontaria (prāṇāyāma) e l’attitudine contemplativa, vero sfondo di ogni tecni-
ca, secondo la visione dello Haṭha yoga. L’impronta ispiratrice portante sarà lo śivaismo non duale del Kāśmīr medievale. 
Scopriremo nella pratica le implicazioni significanti della postura yoga, la sua condizione di sapiente apertura che fa spazio 
alla stabilità mentale, la colorazione emotiva di fondo, che da tessuto cromatico si fa respiro e movimento fisico coerente. 
Durante l’anno saranno messi a fuoco e integrati nel vissuto della pratica i concetti cardine dello yoga tradizionale indiano,
che è da sempre una via di conoscenza. Movimento e immobilità divengono allora fluida attenzione, consapevolezza allargata 
di sé e del mondo.

 Viale Giulio Cesare, 78             lezioni aperte martedì 24 settembre
Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio

G. Lussana Martedì 17-18.30 20 220 01/10/19

G. Lussana Martedì 18.30-20 20 220 01/10/19

M. Dickman Martedì 20-21-30 20 220 01/10/19

da definire Mercoledì 9.30-11 20 220 02/10/19

M. Dickman Giovedì 19-20.30 20 220 03/10/19

HATHA YOGA
Luciana Zanier
Lo yoga è un percorso di benessere psicofisico, di conoscenza e consapevolezza adatto a persone di qualsiasi età. La pratica 
di questa disciplina può aiutare a ritrovare il corretto equilibrio corpo-mente attraverso il pranayama (respirazione), le asana 
(posizioni) e il rilassamento. Gli esercizi yoga sono un valido antidoto contro le stress, aumentano la vitalità, tonificano i mu-
scoli e migliorano la flessibilità. Praticare lo yoga sarà l’inizio di un meraviglioso viaggio che, attraverso l’attenzione al corpo 
e al respiro, consentirà di apprendere alcune efficaci tecniche per gestire emozioni e pensieri.

 Via Flavio Stilicone, 41             lezioni aperte martedì 24 e mercoledì 25 settembre
Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Lun/Merc 17.30-18.30 30 220 30/09/19

Mar/Ven 10-11 30 220 01/10/19

Martedì 20-21.30 20 220 01/10/19

Mercoledì 11-12.30 20 220 02/10/19

Mercoledì 18.30-20 20 220 03/10/19
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Santi Tagliarini
HATHA YOGA CORSO APERTO A IPOVEDENTI E NON VEDENTI
In questi corsi, che sperimentiamo da qualche anno, attenti alle esigenze di ipovedenti e non vedenti, si possono apprendere 
le pratiche e i principi della disciplina Yoga fruendo di metodologie di insegnamento che tengono in adeguata considerazione 
la diversa abilità visiva. I corsi proposti sono di due tipologie, base e avanzato. Obiettivi del corso base sono la conoscenza 
delle finalità dello Yoga, scioglimento delle articolazioni, ampliamento delle capacità motorie, indirizzi posturali, posizioni base, 
tecniche di respirazione, rilassamento, pranayama. Il programma viene gestito in modo flessibile e potrà subire ulteriori adat-
tamenti sulla base di specifiche necessità evidenziate dagli allievi. La frequenza non necessita di particolari requisiti, salvo un 
reale interesse per la disciplina e per i benefici che possono derivare dalla sua pratica. Obiettivi del corso avanzato sono lo 
svolgimento approfondito delle pratiche Yoga con riferimento ai testi “Hatha Yoga Pradipika” di Svatmarama e “Yoga Sutra” 
di Patanjali. 
In convenzione con il S. Alessio viene offerta, ai partecipanti non vedenti che hanno già un’esperienza di Yoga, la quota agevolata di 
100 euro. Per i non vedenti alla prima esperienza di Yoga il corso è gratuito. Per tutti è necessaria l’iscrizione con tessera associativa 
annuale di 35€.

 Istituto S. Alessio - via Odescalchi, 38      OPEN DAY 23 e 24 settembre
Yoga Quando Ora Lezioni Euro Inizio

Hatha Yoga avanzato Lunedì 18.15-19.45 20 220 30/09/19

Hatha Yoga base Martedì 17.30-19 20 180 01/10/19

seminari di 
aggiornamento 
YOGA E NON DUALITÀ
A cura di Mauro Bergonzi e Gioia Lussana
Un seminario che esplora le pratiche dello Yoga non duale. Il programma completo sarà disponibile presso le segreterie e sui 
siti a partire da ottobre 2019, può essere richiesto invio tramite email.
Sabato 1 Febbraio 2020 ore 10-13 e 14.30-17.30. Quota di partecipazione 60€ + tessera associativa smart.

SHIVAISMO KASHMIRO
A cura di Gioia Lussana e Raffaele Torella
Con il Patrocinio del Dipartimento di Studi Orientali dell’Università La sapienza di Roma
Da gennaio 2020 riprende il Ciclo di Seminari di esplorazione teorico-pratica sui temi dello Shivaimo Kashmiro. Il ciclo di 5 
incontri si terrà presso la sede di Via Monte Polacco 5 (  B Cavour), una volta al mese ore 10-14. Il programma completo e 
il calendario degli incontri sarà disponibile presso le segreterie e sui siti a partire da ottobre 2019, può essere richiesto invio 
tramite email. Quota di partecipazione 160€ + tessera associativa smart. 
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 PRATI - OTTAVIANO 
Sede centrale - V.le Giulio Cesare 78 (  A Ottaviano)
Tel. 06.377.16.304-363
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30 e 14.30-19

Titolo Docente Giorno Orario Lezioni Quota Data inizio

Ginnastica dolce Silvia Costantini Lun/Gio 9.30-10.30 30 220 30/09/19

Ginnastica dolce Vittoria La Costa Lun/Gio 10.30-11.30 30 220 03/10/19

Spagnolo Taller B1/B2 J. Paramio Minguez Lunedì 10.30-12.30 15 240 14/10/19

Spagnolo Taller B1/B2 J. Paramio Minguez Lunedì 10.30-12.30 10 160 01/03/20

Fotografia: Still life & Ritratto Silvio Mencarelli Lunedì 10.30-13 16 300 07/10/19

English Conversation B2/C1 Donatella Ruscito Lunedì 11.00-13 25 400 14/10/19

Feldenkrais Maria Grazia Sguera Lunedì 11.30-13 15 180 30/09/19

Spagnolo Standard A2+* J. Paramio Minguez Lunedì 13-15 15 255 14/10/19

Spagnolo Standard A2+* J. Paramio Minguez Lunedì 13-15 10 170 01/03/20

Latino* Angela D’Agostini Lunedì 15-17 25 350 14/10/19

English Standard B2b/C1a Donatella Ruscito Lunedì 15-17 25 350 14/10/19

Storia dell’arte: Caravaggio ultimi anni Romina Impera Lunedì 15.30-17.30 20 180 14/10/19

Storia dell’arte: la Mente di Leonardo Romina Impera Da definire Da definire 12 110 01/01/20

English Standard C1b Donatella Ruscito Lunedì 17-19 25 350 14/10/19

Arabo 3 Anna Maria Ventura Lunedì 17-19 22 320 15/10/19

Fotografia intermedio Silvio Mencarelli Lunedì 17-18.30 18 260 14/10/19

Psicologia: sonno, sogni e immaginazione a occhi aperti Andrea Tamburrini Lunedì 17.30-19.30 8 120 14/10/19

Psicologia: medicina psicosomatica traumi e… Andrea Tamburrini Lunedì 17.30-19.30 8 120 09/12/19

Psicologia: medicine alternative Andrea Tamburrini Lunedì 17.30-19.30 8 120 17/02/20

Qi Gong e Taiji Quan avanzato Barbara Fusco Lunedì 18.30-20 12 150 30/09/19

Fotografia: ricerca e sperimentazione modulo 1 Silvio Mencarelli Lunedì 18.30-21 10 200 14/10/19

Fotografia: ricerca e sperimentazione modulo 2 Silvio Mencarelli Lunedì 18.30-21 10 200 13/01/20

Arabo 2 Anna Maria Ventura Lunedì 19-21 22 320 14/10/19

Psicologia: intelligenza emotiva Andrea Tamburrini Lunedì 19.30-21,30 8 120 14/10/19

Psicologia: esercizi di comunicazione efficace Andrea Tamburrini Lunedì 19.30-21,30 8 120 09/12/19

Psiologia: comprendere i disturbi della personalità Andrea Tamburrini Lunedì 19.30-21,30 8 120 17/02/20

Danza e folklore orientale base Francesca Turtulici Lunedì 20-21.30 10 115 07/10/19

Danza e folklore orientale intermedio Francesca Turtulici Lun/Ven 20-21.30 20 230 07/10/19

Ginnastica dolce Silvia Costantini Mar/Ven 9.30-10.30 30 220 01/10/19

English Conversation B2/C1* Robert Kirk Martedì 11-13 15 270 15/10/19

English Conversation B2/C1* Robert Kirk Martedì 11-13 10 180 Febbraio 2020

Storia: vite parallele Greci e Romani Primavera Moretti Martedì 13-14.30 25 230 15/10/19

English Workshop A2/B1 Alessandra Iozzi Martedì 15-17 20 320 15/10/19

English Workshop A2/B1 Alessandra Iozzi Martedì 15-17 5 80 Aprile 2020

Psicologia: inconscio e creatività Stefano De Camillis Martedì 15-17 10 150 15/10/19

Psicologia: arte e follia Stefano De Camillis Martedì 15-17 10 150 01/01/20

Disegno 1 modulo Ugo Bevilacqua Martedì 16-18 10 130 15/10/19

Le nostre sedi 
Calendario dei corsi
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Titolo Docente Giorno Orario Lezioni Quota Data inizio

Disegno 2 modulo Ugo Bevilacqua Martedì 16-18 15 195 14/01/20

English Workshop B1/B2* Alessandra Iozzi Martedì 17-19 15 270 15/10/19

English Workshop B1/B2* Alessandra Iozzi Martedì 17-19 10 180 Marzo

Scritture: laboratorio scrittura creativa e autobiografia Paola Ducci Martedì 17-19 10 130 15/10/19

Arabo 1 base introduzione* Anna Maria Ventura Martedì 17-19 10 170 07/01/20

Hatha Yoga Gioia Lussana Martedì 17-18.30 20 220 01/10/19

Acquerello 1 modulo Ugo Bevilacqua Martedì 18-20 10 130 15/10/19

Acquerello 2 modulo Ugo Bevilacqua Martedì 18-20 15 195 14/01/20

Hatha Yoga Gioia Lussana Martedì 18.30-20 20 220 01/10/19

Arabo 1 base introduzione Anna Maria Ventura Martedì 19-21 22 320 15/10/19

Hatha Yoga Maurizio Dickmann Martedì 20-21.30 20 220 01/10/19

Fotografia base Silvio Mencarelli Mercoledì 10.30-12.30 15 260 09/10/19

Fotografia intermedio Silvio Mencarelli Mercoledì 10.30-12.30 18 300 16/10/19

English Workshop A2/B1 Alessandra Iozzi Mercoledì 11-13 20 320 16/10/19

English Workshop A2/B1 Alessandra Iozzi Mercoledì 11-13 5 80 Aprile 2020

Mito Musica Letteratura: modulo avanzato Angela D’Agostini Mercoledì 13-15 25 260 13/11/19

English Standard A1* Alessandra Iozzi Mercoledì 14-16 15 255 16/10/19

Ginnastica con la sedia Paola Vizioli Mercoledì 14-15.30 20 220 02/10/19

English Standard A1* Alessandra Iozzi Mercoledì 14-16 10 170 Marzo 2020

Storia musica: modulo introduttivo Angela D’Agostini Mercoledì 15-17 5 70 09/10/19

Mito Musica Letteratura: modulo avanzato Angela D’Agostini Mercoledì 15-17 25 260 13/11/19

Storia delle religioni: le Civiltà della Bibbia Primavera Moretti Mercoledì 15-17 25 230 16/10/19

Fotografia: viaggio nelle borgate di Roma Silvio Mencarelli Mercoledì 15-17.30 18 330 16/10/19

Qi Gong e Taiji Quan principianti Barbara Fusco Mercoledì 15.30-17 12 150 02/10/19

Francese Atelier B1/B2 Florence Della Zuana Mercoledì 16-18 25 450 16/10/19

Feldenkrais Patrizia Leonet Mercoledì 17-18.30 15 180 02/10/19

Miti e Mitologie: modulo introduttivo Angela D’Agostini Mercoledì 17-19 5 70 09/10/19

Mito Musica Letteratura: modulo avanzato Angela D’Agostini Mercoledì 17-19 25 260 13/11/19

Filosofia: il piacere della virtù Angela D’Agostini Mercoledì 17-19 5 70 27/05/20

Spagnolo Taller B1a* L. Gonzalez Villafane Mercoledì 17-19 15 270 23/10/19

Spagnolo Taller B1b* L. Gonzalez Villafane Mercoledì 17-19 15 270 12/02/20

Français Standard A1b* Florence Della Zuana Mercoledì 18.30-20.30 15 255 16/10/19

Français Standard A2a* Florence Della Zuana Mercoledì 18.30-20.30 15 255 12/02/20

Scritture: Era una notte buia e tempestosa Rocco Ruggiero Mercoledì 18.30-20.30 6 90 06/11/19

Scritture: Officina delle Storie Rocco Ruggiero Mercoledì 18.30-20.30 6 90 01/01/20

Postural Pilates Patrizia Leonet Mercoledì 18.30-20 20 220 02/10/19

Scritture: diario di bordo Rocco Ruggiero Mercoledì 19-21 3 50 16/10/19

Nia dance Patrizia Leonet Mercoledì 20-21.15 10 125 02/10/19

Fotografia base Silvio Mencarelli Giovedì 10.30-12.30 15 260 14/11/19

Storia medievale di Roma parte I Barbara Piraccini Giovedì 11-12.30 8 100 24/10/19

Feldenkrais Maria Grazia Sguera Giovedì 11.30-13 15 180 03/10/19

English Standard A2b Alessandra Iozzi Giovedì 15-17 20 280 17/10/19

English Standard A2b Alessandra Iozzi Giovedì 15-17 5 70 Aprile 2020

Storia: Africa continente sconosciuto Primavera Moretti Giovedì 15-17 25 230 17/10/19

Storia: la storia dei Profumi Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 14/11/19

Storia: miasmi, topi e malattie Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 12/12/19

Storia: la storia di Artemisia Gentileschi Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 16/01/20

Storia: la lingua batte dove il dente duole Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 13/02/20

Storia: il viaggio contro vento Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 19/03/20

Storia: parenti serpenti Susanna Bucci Giovedì 16-17.30 1 15 16/04/20

Photoshop base Silvio Mencarelli Giovedì 16.30-18.30 8 190 17/10/19
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Storia delle religioni: il medioevo nelle sue fonti Primavera Moretti Giovedì 17-19 25 230 17/10/19

English Standard A1b Robert Kirk Giovedì 17-19 25 350 17/10/19

Scritture: il Circolo Pickwick* Paola Ducci Giovedì 17-19 10 130 17/10/19

Feldenkrais Maria Grazia Sguera Giovedì 17-18.30 15 180 03/10/19

English Conversation B1* Alessandra Iozzi Giovedì 17.30-19 15 200 17/10/19

English Conversation B1* Alessandra Iozzi Giovedì 17.30-19 10 135 Marzo 2020

Fotografia base Silvio Mencarelli Giovedì 18.30-20.30 15 260 17/10/19

Hatha Yoga Maurizio Dickmann Giovedì 18.30-20 20 220 03/10/19

English: Beatles on and off the road Robert Kirk Giovedì 19-20.30 10 135 31/10/19

Cibo e conoscenza: il formaggio… cultura e assaggi Maurizio Gentile Giovedì 19.30-21 6 120 14/11/19

Difesa personale: antiaggressione per le donne Federica Caglio Giovedì 20-21.30 10 100 03/10/19

Feldenkrais Patrizia Leonet Venerdì 11-12.30 15 180 04/10/19

Spagnolo Standard A1a* L. Gonzalez Villafane Venerdì 15-17 15 255 18/10/19

Spagnolo Standard A1b* L. Gonzalez Villafane Venerdì 15-17 15 255 07/02/20

Cineforum La Storia siamo noi Primavera Moretti Venerdì 15-18 1 15 Gennaio 2020 

Storia della musica: modulo base Angela D’Agostini Venerdì 16-18 25 280 15/11/19

Storia musica: modulo alfabetizzazione Angela D’Agostini Venerdì 18-19.30 7 70 29/11/19

Storia dell’arte: il 400 agli albori del Rinascimento Cristina Guardata Venerdì 17-19 10 90 04/10/19

Storia dell’arte: Vermeer il maestro della luce Cristina Guardata Venerdì 17-19 2 + film 45 01/01/20

Storia dell’arte: Leonardo, il Cenacolo Cristina Guardata Venerdì 17-19 2 + film 45 01/02/20

Storia dell’arte: Raffaello a Roma Cristina Guardata Venerdì 17-19 2 + visite 50 01/03/20

Storia dell’arte: il Grand Tour Cristina Guardata Venerdì 17-20 1 30 01/04/20

Spagnolo: Viaje a España o América del sur L. Gonzalez Villafane Venerdì 17-19 10 80 18/10/19

Spagnolo: Viaje a España o América del sur L. Gonzalez Villafane Venerdì 17-19 10 80 06/03/20

Ginnastica posturale dinamica Paola Vizioli Venerdì 17-18.30 15 180 04/10/19

Bones for Life Paola Vizioli Venerdì 18.30-20 12 150 04/10/19

Mindfulness: Based Stress Reduction MBSR Marco Iannelli Venerdì 18.30-21 8+1 250 01/01/20

Mindfulness: laboratorio introduttivo principianti Marco Iannelli Venerdì 19-21 6 100 25/10/19

FotoCineforum: La città di Dio Silvio Mencarelli Venerdì 19-21 1 10 29/11/19

FotoCineforum: FUR Silvio Mencarelli Venerdì 19-21 1 10 31/01/20

FotoCineforum: Gli strordinari fotografi del... Silvio Mencarelli Venerdì 19-21 1 10 13/03/20

FotoCineforum: I sogni segreti …. Silvio Mencarelli Venerdì 19-21 1 10 22/05/20

Focusing corso base B. Fusco/P. De Patto Sabato 9.30-13 7 250 23/11/19

Focusing: il sogno interpretato dal corpo workshop Laura Pappadà Sabato 9.45-13 1 o 5 40/200 30/11/19

Taiji Zhang: la via della pace workshop Barbara Fusco Sab/Dom 10-17 2 120 01/03/20

Mito Musica Letteratura: Dio è morto (Pirandello) Angela D’Agostini Sabato 10-13 2 40 15/02 e 14/03/20

Mito Musica Letteratura: la Bellezza (Dostoevskij) Angela D’Agostini Sabato 10-13 2 40 04/04 e 16/05/20

Francese: Club Lecture 2019 Florence Della Zuana Sabato 10.30-12.30 3 e 1 50/20 19/10/19

Francese: Club Lecture 2020 Florence Della Zuana Sabato 10.30-12.30 4 e 1 60/20 18/01/20

Spagnolo: Club Lectura L. Gonzalez Villafane Sabato 10.30-12.30 3 o 1 40/15 16/11-14/12/19 e 11/01/20

Focusing: parla con me… workshop A/B Barbara Fusco Sabato 15.30/18/19 7 30/40 23/11/19

Fotografia: occhi da viaggio workshop Antonella Di Girolamo Sabato 15.30-19.30 1 50 19/10/19

Titolo Docente Giorno Orario Lezioni Quota Data inizio

 PRATI - OTTAVIANO 
Sede centrale - V.le Giulio Cesare 78 (  A Ottaviano)
Tel. 06.377.16.304-363
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.30 e 14.30-19
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  CINECITTÀ – APPIO TUSCOLANO
Via Flavio Stilicone, 41 (  A Lucio Sestio)
Tel. 06.99.70.28.66 
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9-13.30 e 14.30-19

Titolo Docente Giorno Orario Lezioni Quota Data inizio

Ginnastica posturale Raffaella Annucci Lun/Merc 9.30-10.30 30 220 30/09/19

English Standard B1a* Robert Kirk Lunedì 15-16.30 15 190 14/10/19

English Standard B1b* Robert Kirk Lunedì 15-16.30 10 130 Febbraio 2020

Teatro Danza laboratorio Di Francia/Petriccioli Lunedì 15-17 mese 23/09/19

English Standard A1a* Robert Kirk Lunedì 16.30-18 15 190 14/10/19

English Standard A1a* Robert Kirk Lunedì 16.30-18 10 130 Febbraio 2020

Hatha Yoga Luciana Zanier Lun/Merc 17.30-18.30 30 220 30/09/19

Aikido Paolo Narciso Lun/Gio 19-21.30 mese 50 16/09/19

Taekwondo ragazzi* Stefano Galassi Lun/Gio/Sab 19-20.30 mese 60 16/09/19

Taekwondo adulti* Stefano Galassi Lun/Gio/Sab 20.30-22 mese 60 16/09/19

Hatha Yoga Luciana Zanier Mar/Ven 10-11 30 220 01/10/19

Fotografia: Street Photography base Silvio Mencarelli Martedì 16-18 18 300 22/10/19

Ginnastica artistica bambine 6 10 anni Eva Valle Mar/Gio/Sab 17-18 12 50 17/09/19

Ginnastica artistica ragazze 11 16 anni Eva Valle Mar/Gio/Sab 18-19 12 50 17/09/19

Pittura: le tecniche pittoriche Rosella Lenci Martedì 18.30-20.30 22 270 15/10/19

Hatha Yoga Luciana Zanier Martedì 20-21.30 20 220 01/10/19

Hatha Yoga Luciana Zanier Mercoledì 11-12.30 20 220 02/10/19

Decorazione pittorica Rosella Lenci Mercoledì 16.30-18.30 22 270 16/10/19

Pittura laboratorio Rosella Lenci Mercoledì 18.30-20.30 22 270 16/10/19

Hatha Yoga Luciana Zanier Mercoledì 18.30-20 20 220 03/10/19

Danze tradizionali italiane Donatella Centi Mercoledì 20-21.15 10 110 02/10/19

Storia dell’arte: dal Manierismo a Caravaggio I Cristina Guardata Venerdì 10-12 10 100 04/10/19

Storia dell’arte: dal Manierismo a Caravaggio II Cristina Guardata Venerdì 10-12 10 100 01/01/20

Teatro Danza laboratorio “Compagnia Mia Misura” Bassani/La Costa Venerdì 15-18 mensile 40 27/09/19

Club Fotografico Antonella Di Girolamo Venerdì 18-21 8 240 11/10/19

Fotografia biografica workshop Antonella Di Girolamo Venerdì 18-21 3 110 01/02/20

Fotografia base Antonella Di Girolamo Venerdì 18.30-20.30 8 160 18/10/19

RTP corso base Flavia Tricoli Sab/Dom 9.30-18.30 6 650 Novembre

Riflessologia podalica cinese seminario Chiara Lubrani Sab/Dom 9.30-18.30 4 300 12-13/10 16-17/11

Riflessologia: intestino secondo cervello seminario Chiara Lubrani Sab/Dom 9.30-18.30 2 180 Febbraio 2020

Riflessologia in età pediatrica seminario Flavia Tricoli Sab/Dom 10-13 e 14-17 2 120 9 e 10/11/19

Psicologia: relazione e consapevolezza di sé Cinzia Renzi Sabato 10.30-12.30 5 60 09/11/19
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  CAVOUR - REPUBBLICA
Oratorio Chiesa Rettoria SS Gioacchino e Anna ai Monti
Via Monte Polacco, 5 (  A Termini -  B Cavour)

Titolo Docente Giorno Orario Lezioni Quota Data inizio

Archeologia Traiano Optimus Princeps Giovanna Di Giacomo Martedì 16.30-18.30 14 160 21/01/20

Storia dell’arte: il 700 in Italia e in Europa I parte Cristina Guardata Mercoledì 11-13 15 135 16/10/19

Storia dell’arte: il 700 in Italia e in Europa II parte Cristina Guardata Mercoledì 11-13 10 90 01/03/20

English Workshop C2 Robert Kirk Mercoledì 11-13 25 400 16/10/19

Français Standard  Plus B2/C1* Donatella Ruscito Mercoledì 15-17 20 340 16/10/19

Français Standard Plus B2/C1* Donatella Ruscito Mercoledì 15-17 5 85 01/04/20

English Standard  Plus B2/C1* Donatella Ruscito Mercoledì 17-19 20 340 16/10/19

English Standard Plus  B2/C1* Donatella Ruscito Mercoledì 17-19 5 85 01/04/20

English Standard Plus C1/C2* Donatella Ruscito Mercoledì 19-21 20 340 16/10/19

English Standard Plus C1/C2* Donatella Ruscito Mercoledì 19-21 5 85 01/04/20

Francese Atelier B1/B2 Florence Della Zuana Giovedì 17-19 25 450 17/10/19

Fotografia base Antonella Di Girolamo Giovedì 18-20 8 160 01/02/20

Français Standard A1a* Florence Della Zuana Giovedì 19-21 15 255 17/10/19

Français Standard A1b* Florence Della Zuana Giovedì 19-21 15 255 13/02/20

Yoga Shivaismo Kashmiro seminari aggiornamento R. Torella/G. Lussana Sabato 9.30-14 5 160 Gennaio 2020

Yoga e non dualità seminario aggiornamento M. Bergonzi/G. Lussana Sabato 10-17.30 1 60 01/02/20

  GARBATELLA 
Istituto S. Alessio - Via C.T. Odescalchi, 38
Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Hatha Yoga avanzato Santi Tagliarini Lunedì 18.15-19.45 20 220 30/09/19

Hatha Yoga base Santi Tagliarini Martedì 17.30-19 20 180 01/10/19

  NOMENTANO
Palestra Olympia - Via Nomentana, 643

Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Ginnastica posturale dinamica Paola Vizioli Giovedì 10-11.30 20 220 03/10/19

  OSTIENSE - SAN PAOLO 
Polisportiva S. Paolo - V.le S. Paolo, 12
Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Tennis livello principianti Alessandra Farina Lun/Gio 11.30-12.30 40 360 30/10/19

Tennis livello intermedio Alessandra Farina Lun/Gio 9.30-10.30 40 360 30/10/19

Tennis livello avanzato Alessandra Farina Lun/Gio 10.30-11.30 40 360 30/10/19
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  PORTUENSE
Parrocchia S. Silvia - Via Giuseppe Sirtori, 2

Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Letteratura: scrittori del nostro tempo Barbara Piraccini Martedì 10-12 20 160 29/10/19

  RE DI ROMA – APPIO TUSCOLANO
B.F. Sporting Club - Via Cutilia, 15 (  A Re di Roma)

Corso Docente Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Nuoto e acquaticità G. D’Agostino/F. Savastano Mar/Ven 09.50-10.50 16 100 01/10/19

Ginnastica in acqua Katia Vinci Mar/Ven 10.50-11.50 16 75 01/10/19

  TERME DI CARACALLA
Stadio Nando Martellini - Via G. Baccelli (  B Circo Massimo)
Corso Docenti Quando Ora Lezioni Euro Inizio
Atletica e ginnastica posturale A.Pedace/F. Savastano Giovedì 9.30-11.30 20 240 03/10/19
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Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
né nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quando nei porti (finalmente e con che gioia)
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare
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